COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del 26-04-2016
Oggetto: “D.P.R. 6 Giugno 2001, N. 380 - Utilizzazione dei Proventi derivanti da Concessioni Edilizie e
da Sanzioni in materia urbanistica per l'anno 2016.”

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12:30 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “D.P.R. 6 Giugno 2001, N. 380 Utilizzazione dei Proventi derivanti da Concessioni Edilizie e da Sanzioni in materia urbanistica
per l'anno 2016.” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “D.P.R. 6 Giugno
2001, N. 380 - Utilizzazione dei Proventi derivanti da Concessioni Edilizie e da Sanzioni in materia
urbanistica per l'anno 2016.”
Il Sindaco
Premesso Che:
l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce, per il rilascio del permesso di costruire, la
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo
di costruzione;
per effetto dell’entrata in vigore della predetta normativa è venuto meno il vincolo di destinazione
dei contributi per il rilascio del permesso di costruire;
l’art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), stabilisce che, per gli anni
2008,2009 e 2010, prorogato fino al 2012 grazie al maxiemendamento al mille proroghe – D.L.
225/2010 legge n. 10/2011, comma 2 ter del decreto di conversione - i proventi da oneri di
urbanizzazione possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento al
finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio
comunale;
Preso Atto che l’art. 16 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001:
al comma 1, testualmente recita che: “Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”;
al comma 7 e 7 bis stabilisce che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti
interventi:
a. strade residenziali;
b. spazi di sosta o di parcheggio
c. fognature
d. rete idrica
e. rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
f. pubblica illuminazione
g. spazi di verde attrezzato
h. infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative (ex art.
86, comma 3, DLgs n. 259/2003)
i. cave di multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (ex art. 40, c. 8 L. 166/02;
al comma 8 precisa che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
a) asili nido e scuole materne
b) scuole dell’obbligo
c) strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo
d) mercati di quartiere
e) delegazioni comunali
f) chiese e altri edifici religiosi
g) impianti sportivi di quartiere
h) aree verdi di quartiere
i) centri sociali
j) attrezzature culturali
k) attrezzature sanitarie, nelle quali sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e
liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
Considerato che l’art. 48 TUEL dispone che la Giunta compie tutti gli atti rientranti ex art. l07, c. 1 e 2,
nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano
nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli
organi di decentramento;

Dato Atto pertanto che si rende necessario adottare le decisioni relative all’applicazione della normativa
sopra richiamata nella predisposizione del bilancio di previsione 2016;
Ravvisata la necessità di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo dei suddetti
proventi con riferimento agli specifici interventi programmati;
Dato Atto inoltre che con il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale per l’esercizio 2016 si è
stimata una previsione di entrata di €. 16.000,00, in relazione agli atti di pianificazione e
programmazione urbanistica vigenti;
Preso Atto, altresì, che il comma n. 8 dell’art. 2 della L. n. 244/2007 testualmente stabilisce che: “Per
gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento
di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale”
Considerato Che:
i proventi derivanti dai permessi di costruire sono regolamentati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e
dal d.P.R. 380/2001;
ai sensi dell’art.2, comma 8, della legge 244/2007 anche nel 2013 tali proventi possono essere destinati
nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e de patrimonio comunale;
Ravvisata, pertanto, la possibilità di poter procedere, nel corso del corrente esercizio finanziario, a nuove
destinazioni dei proventi incassati ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di realizzare il finanziamento
di spese correnti e/o di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
Visti:
 La Legge n. 10/1977;
 La Legge n. 47/1985;
 La Legge n. 449/1997
 La Legge n. 448/1998;
 La Legge n. 488/1999;
 Il D.Lgs. n. 267/2000
 Il D.Lgs. n. 267/2000;
 La Legge n. 388/2000;
 La Legge n. 448/2001;
 La Legge n. 289/2002;
 La Legge n. 350/2003;
 La Legge n. 311/2003;
 La Legge n. 266/2005;
 La Legge n. 296/2006;
 La Legge n. 244/2007;
 La Legge n. 203/2008;
 La Legge n. 191/2009;
 La legge n. 10/2011;
 Il vigente Regolamento di contabilità;
 Lo Statuto dell'Ente;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1)

Di Stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la destinazione in via preventiva de i
proventi derivanti dalle concessioni edilizie, stabiliti ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001,
n. 380, per il 50% alle spese correnti e per il 25% alla manutenzione ordinaria degli immobili per un
totale di €. 16.000,00 e per il rimanente 25% per la manutenzione straordinaria degli immobili
comunali all’intervento 2.09.01.01 per €. 4.000,00;

2)

Di Demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria l’iscrizione dei relativi stanziamenti di entrata
e di spesa nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2015;

3)

Di Prendere Atto che nel corso del corrente esercizio finanziario sarà possibile procedere a nuove
destinazioni dei proventi incassati ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 al fine di realizzare il
finanziamento di spese correnti e/o di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del
patrimonio comunale, così come stabilito dal comma n. 8 dell’art. 2 della Legge n. 244/2007 (legge
finanziaria per il 2008);

4)

Di Allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, cosi
come disposto dall'art. 172, comma l, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Sindaco
F.to dott. Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-04-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);




comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;

è stata comunicata in elenco con lettera prot. 926 del 03/05/2016 ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

