
 
 

 

Comune di RACCUJA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

PARERE sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  

avente ad oggetto:  

 

“ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA 

LEGGE 28/01/1977, N° 10 PER L'ANNO 2022.”  
 

 

 

 

L’Organo di revisione 
Dott.  Anastasi Carmelo Franco 
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Comune di Raccuja  
 

ORGANO DI REVISIONE 

 
Verbale n. 32 del 29.09.2021 

 

PARERE sulla  

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“ADEGUAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL PAGAMENTO DEL 

CONTRIBUTO DI CUI ALL'Art. 6 DELLA LEGGE 28/01/1977 N° 10 PER L'ANNO 2022” 

  

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di 

questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

la proposta di Delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Adeguamento costo di 

costruzione ai fini del pagamento del contributo di cui all'Art. 6 della Legge 28/01/1977, 

N° 10 per l'anno 2022.”; presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

-  Considerato che la L.R. 16/04/2003 N. 4 all'Art. 17 comma 12, impone ai Comuni di 

adeguare, ogni anno, gli oneri concessori di cui all'Art. 6 della Legge 28/01/1977 N. 10; 

-  Che con Circolare N. 4 del 28/10/2003 pubblicata nella GURS del 05/12/2003, sono 

state impartite direttive ai fini dell’adeguamento dei suddetti oneri e fra l'altro, è stato 

chiarito che il mancato adempimento costituisce danno erariale; 

-  Che per gli anni passati, a norma dell’Art. 7 della Legge 537/93 il costo di costruzione 

andava determinato periodicamente dalla Regione Siciliana ed in mancanza andava 

adeguato dai Comuni annualmente in base all'intervenuta variazione dei costi accertati 

dall’I.S.T.A.T.; 

- Visto la variazione percentuale dei costi di costruzioni accertati dall’I.S.T.A.T. dal mese 

di Agosto 2020 al mese Giugno 2021, dove risulta un aumento dello 4,10% come dalla 

relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

-  Che con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 del 18.12.2020 avente ad oggetto " 

Adeguamento costo di costruzione ai fini del pagamento del contributo di cui all'Art. 6 

della Legge 28.01.1977, N. 10 per l'anno 2021" dove si stabiliva il costo di costruzione 

fissato in €. 212,28 per mq. e per effetto dell’adeguamento ISTAT sono stati adeguati gli 

oneri di cui in oggetto per un importo di €. 220,98 per l'anno 2022 (€. 212,28 X 4,10%);  

-  
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-   Visto la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, in cui stabilisce l'importo da applicare  

    ai fini del   costo di costruzione per l'anno 2022 è di €. 220,98; 

-  Dato atto che i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri aggiornati, a partire dal 1° 

Gennaio dell'anno successivo a quello della determinazione ed approvazione, per cui la 

loro applicazione avrà decorrenza il 01.01.2022; 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile 

del settore tecnico, Dott. Ing. Nunziato Chiofalo ed il parere favorevole di regolarità tecnica-

amministrativa e contabile, del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Dott. A. 

Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo del 

18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, presentata dal 

Sindaco Avv. Ivan Martella, avente ad oggetto “Adeguamento costo di costruzione ai fini 

del pagamento del contributo di cui all'Art. 6 della Legge 28/01/1977 N° 10 per l'anno 

2022.”  

Raccuja, 29.09.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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