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CITTA’ DI VIGONZA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

DETERMINAZIONE 
 SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

 

 

N. GENERALE 5 DEL 07/01/2020  
 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVI EDIFICI -ANNO 2020-. 

 

 

 

 

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 di approvazione Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011); 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 213 del 23.12.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) per l’anno 2020/2022 e Piano della Performance 2020; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Attestato, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge 190/2012 e dell’art. 6 del vigente “Codice di 

comportamento interno” del Comune di Vigonza, di cui alla delibera di G.C. n. 4 del 15/01/2014 (e 

succ. modifica delibera G.C. 48 del 9/4/2014), di non essere in una situazione di conflitto di 

interessi riguardo al presente provvedimento; 
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 Premesso che: 

 

Con precedente delibera G.C. n.4 del 14.01.2019 il costo di costruzione al metro quadrato di 

superficie era stato stabilito in € 251,09; 

 

La variazione accertata dell’ISTAT del costo di costruzione per il periodo ottobre 2018 – ottobre 

2019 (ultimo dato disponibile alla data odierna ), non comporta alcuna variazione; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e il D.Lgs 165/2001; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di prendere atto che il costo di costruzione per l’anno 2020, per i motivi di cui alla premessa, 

non è soggetto ad alcuna variazione; 

 

2. Di stabilire che il costo di costruzione per i nuovi edifici è quello fissato con precedente 

delibera G.C. n.4 del 14.01.2019 in € 251,09 al metro quadrato di superficie, con decorrenza 

dal 01.01.2019; 

 

3. Di dare atto che gli introiti relativi al contributo per il costo di costruzione pari a € 251,09 al 

mq. come indicato al precedente punto saranno incamerati al cap. 40500.01.0001  “Contributo 

per permesso a costruire e sanzioni previste dalla disciplina urbanistica” del bilancio di 

previsione 2020/2022 – anno 2020. 
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CITTA’ DI VIGONZA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER NUOVI 

EDIFICI -ANNO 2020-. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

L’ISTRUTTORE IL CAPO SETTORE GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

CALZAVARA DEVIS 
 

 

 

 

    

 Enzo Ferrara / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


