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Deliberazione di Giunta Comunale

t 3 l{46. 2012

AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2OI2 DELLE TARIFFE PER
MONETIZZAZTONE DI AREE STANDARD RELATIVE ALLE
PIANIF.ICAZIONI ESECUTIVE : PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Copia Conforme

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di AprÍle alle ore 12.30 nella Sede

Municipale del Comune tii Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOLA L.AI'R.A
FUST CRISTIAI{A

Sindaco
Vicesindaco

SI
sr
SI
SI
SI

TORRIAIiII FERRUCCfO Consigliere_Ass
BELLONI GUGIJIELMO LUCIAIIOConsigIíere_Ass
BONFAIiffI BIAI{CÀ, AIiIGELA Consigl-iere_Agg

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 38 Oggetto

Premesso

Ritenuto

Visto

Considerato

Dato atto

Dato atto

Dato atto

Aggiornamento per l'anno 2012 delle tariffe per monetizzazione di aree
standard relative alle pianificazioni esecutive: proposta al Consiglio
Comunale.

La Giunta Comunale

,/ che con atto di Consiglio Comunale n 76 del 15.12.2008,
esecutivo ai sensi di legge, veniva adeguato I'importo unitario per
la monetizzazione in funzione della rivalutazione monetaria in
base agli indici ISTAT ad € 31,64 al mq per l'anno 2009;,/ che nella deliberazione sopra richiamata veniva prevista una
modalità di calcolo basata sulla applicazione di algoritmo con
aumento degli importi unitari per la monetizzazione in dipendenza
inversa alla quantità di area ceduta;

,/ che con atto di Giunta Comunale n 183 de|04.12.2009, esecutivo
ai sensi di legge, veniva proposto al Consiglio Comunale
I'aggiornamento dell'importo unitario per la monetizzazione in
funzione della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ad
€ 31,70 al mq per I'anno 2010;

,/ che con atto di Giunta Comunale n 28 del 18.03.201 1 , esecutivo
ai sensi di legge, veniva proposto al Consiglio Comunale
l'aggiornamento dell'importo unitario per la monetizzazione in
funzione della rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT ad
€32,27 al mq per l'anno 2011;

necessario procedere per l'anno 2012 all'adeguamento agli indici ISTAT
dell'importo unitario per la monetizzazione vigente pari ad €. 32,27 al mq;

che la variazione del periodo gennaio 2011/dicembre 2011 è pari
all'2,77o/o (fonte Camera di Commercio di Milano);

che ai sensi della normativa vigente "la convenzione può prevedere, in
alternativa totale o paziale della cessione, che all'atto della stipula i

lottizzanti corrispondano al Comune una somrna commisurata all'utilità
economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque
non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree";

che I'Amministrazione Comunale è tenuta, nel caso accetti la proposta di
monetizzazione da parte del proponente, all'acquisto di altre aree
necessarie per le spese di urbanizzazione primaria e per le attrezzature
pubbliche e di uso pubblico;

che, ai sensi della normativa vigente, I'Amministrazione Comunale, cui
spetta l'approvazione degli atti urbanistici esecutivi, ha il potere
discrezionale di:,/ far prevedere la cessione diretta delle aree standard dovute per

legge all'interno del comparto;
I far prevedere la cessione diretta delle aree standard dovute per

legge all'esterno del comparto;,/ prevedere la monetizzazione delle aree standard;

che I'applicazione degli algoritmi proposti prevede un aumento degli
importi unitari per la monetizzazione in dipendenza inversa alla quantità di
area ceduta;

./ il D.lgvo n 26712000;Visti
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,/ gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi
dai competenti Responsabili di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di prendere atto di quanto in premessa.

Di approvare I'importo unitario di monetizzazione delle aree standard rivalutato con
I'utilizzo degli indici ISTAT a€lmq 33,16 per l'anno 2012.

Di rendere con separata ed unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, tenuto conto che trattasi di
atto propedeutico alla formazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2012.
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Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Vísconti

40
AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2012 DELLE TARIFFE PER
MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD RELATIVE ALLE PIANIFICAZIONI
ESECUTIVE: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man

Parere Favorevole.

Dem. e Patrim) 19t04t2012 o,

19-apn12



Pareri su Proposte:tÈf
{iF

Comune di Mottu Visconti

Proposta Nr. 40

Oggetto: AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2012 DELLE TARIFFE PER
MONETIZZAZIONE DI AREE STANDARD RELATIVE ALLE PIANIFIGAZIONI
ESECUTIVE: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

Ufficio
Parere

Ragioneria

Parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dei
puntida 65 a 73 del Principio n. 2 dell'Osservatorio per la finanza
la contabilità degli enti locali nella versione approvata al 17

dicembre 2009 e nell'ambito di quanto disposto dall'art. 153 del
D.Lgs. 26712000.

Data Favorevole
Firma del Parere

27-apr-l2



Segue delibera di Giunta Comunale n. 38
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni
prescritto dalllart. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e

lettera n. ,/(3 in data - j ùú;U. cj12 ai sig.ri
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

'- -'.

Lì r '*:t" 
!'rg

consecutivi dal 13 l'lAG. 2012 come
contestualmente comunicata in elenco con
Capigruppo Consiliari così come prescritto

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTryITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44512000.

F 3 um. zotz
Li

depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. l8 della Legge

IL SEGRETARIO


