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Comune di Villa di Serio 
Provincia di Bergamo 

 

Settore IV Servizi Gestione Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente 
decreto del Sindaco n. 9 del 24/12/2021 

                                                              Numero generale : 649 

DETERMINAZIONE SETTORE IV N. 229 DEL 28-12-2021 

OGGETTO: ADEGUAMENTO COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 

16 COMMA 9 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 PER LANNO 2022 

 

 

Decisione Il Responsabile provvede all’aggiornamento annuale del Costo unitario di 

costruzione previsto dalle normative vigenti utilizzato per il calcolo del 

Contributo costo di costruzione degli interventi edilizi di nuova costruzione e di 

ristrutturazione. 

 

 

 

Motivazione L’art. 16 comma 9 del DPR 380/2001 prevede che annualmente i Comuni 

provvedano ad adeguare il costo unitario di costruzione in ragione delle 

variazioni dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT. 

 Rilevato dalle tabelle nazionali degli indici ISTAT che nel periodo giugno 2020 

– giugno 2021 è intercorso un aumento percentuali pari alla percentuale dello  

4,37 % (102,9 indice giugno 2020 - 107,4 indice giugno 2021). 

 Lo schema completo del calcolo è disponibile presso l’Ufficio Tecnico ed 

allegato alla presente determinazione. 

 

 

 

Altre 

Informazioni  Il valore determinato in € 434,65 €/mq del costo unitario di costruzione verrà 

applicato alle pratiche edilizie relative per Permesso di Costruire e Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività che abbiamo efficacia a partire dal 1 gennaio 2022. 

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato con delibera del consiglio comunale n. 14 del 

13 Maggio 2021. Le risorse sono assegnate ai responsabili di settore dalla giunta con delibera n.49 

del 19/05/2021. 
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La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è pubblicata all’Albo pretorio on-line del Comune di Villa di Serio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

                                                              Il responsabile del settore 

                                                               PAOLA MARTA FACCHINETTI 

 
Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. 

Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

    


