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Servizio PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA
AMBIENTE
Determinazione n. 17 del 23/12/2013
N. generale 546
OGGETTO: ADEGUAMENTO DEI VALORI DELLE TARIFFE PER LA MONETIZZAZIONE
DELLE AREE A STANDARD DI CUI ALLA D.C.C. 45/1992.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
gli artt.169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento Comunale di Contabilità;
l’art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18/10/1996 con la quale è stato approvato
il Regolamento per l’effettuazione di spese in economia aggiornato con deliberazione C.C. n. 38
del 31-10-2002;
la Legge n. 64 del 6 giugno 2013, conversione del DL 35/2013, con la quale è stato differito al
30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013;
la Legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, con
la quale è stato differito al 30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio 2013;
DATO ATTO CHE:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 03/10/2013 è stato approvato il
Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e relativi allegati;
– con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 09/10/2013 è stato approvato il Piano
Risorse ed Obiettivi anno 2013.
ATTESA la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali);
– dei Decreti Sindacali nn. 9-10 del 29/04/2013, nn. 19-20-21-22-23 del 31/07/2013, nr. 24 del
09/08/2013 e n. 25 dell'01/10/2013, di nomina a Responsabili del Servizi adottati ai sensi

dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali)
– del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di
Giunta Comunale in data 22/01/1999 n. 7, esecutiva agli effetti di legge, e s.m.i.;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 21/07/1992, con la quale
venivano stabiliti i criteri e le tariffe per la monetizzazione delle aree standard a parcheggio previste
nel P.R.G.C., nonché l’obbligo di adeguare annualmente, sulla base della svalutazione risultante
dai dati ISTAT, i valori delle tariffe suddette;
DATO ATTO che i valori delle tariffe suddette sono stati aggiornati per la prima volta con propria
Determinazione n. 04-URB in data 31/03/2008, mediante l’applicazione, ai valori stabiliti con la
suddetta D.C.C. 45/1992, del coefficiente di rivalutazione ISTAT – FOI (indici nazionali dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati) dal 21/07/1992 al 31/12/2007;
DATO ATTO altresì che i valori delle tariffe suddette sono stati nuovamente aggiornati con le
proprie seguenti determinazioni:
• Determinazione n. 10-URB in data 10/06/2009, mediante l'applicazione, ai valori stabiliti con la
Determinazione n. 04-URB/2008, del coefficiente di rivalutazione ISTAT – FOI (indici nazionali
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) dal 31/12/2007 al 30/04/2009, in
quanto ultimo dato disponibile;
• Determinazione n. 9 del 14/08/2010, mediante l'applicazione, ai valori stabiliti con la
Determinazione n. 10-URB/2009, del coefficiente di rivalutazione ISTAT – FOI (indici nazionali
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) dal 30/04/2009 al 31/07/2010, in
quanto ultimo dato disponibile;
• Determinazione n. 10 del 15/10/2011, mediante l'applicazione, ai valori stabiliti con la
Determinazione n. 9-URB/2010, del coefficiente di rivalutazione ISTAT – FOI (indici nazionali
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) dal luglio 2010 all'agosto 2011, in
quanto ultimo dato disponibile;
• Determinazione n. 13 del 27/12/2012, mediante l'applicazione, ai valori stabiliti con la
Determinazione n. 10-URB/2011, del coefficiente di rivalutazione ISTAT – FOI (indici nazionali
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) dall'agosto 2011 al novembre 2012,
in quanto ultimo dato disponibile;
ottenendo pertanto gli importi seguenti:
- sino a 15 mq. :
€ 343,79 ;
- ogni mq. in più :
€ 34,38 ;
PRESO ATTO quindi che sulla base dei dati ufficiali ISTAT – FOI i suddetti valori stabiliti alla data
del novembre 2012 si rivalutano alla data del novembre 2013 (ultimo dato disponibile) di un
coefficiente pari a 1,006;
VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);
DATO ATTO altresì:
− della conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale con
particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del finanziamento di cui
sopra;
−che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.
DETERMINA
1) di procedere, in adempimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/07/1992,
all’adeguamento al novembre 2013, sulla base della svalutazione risultante dai dati ISTAT, dei
valori delle tariffe stabilite con propria Determinazione n. 13 del 27/12/2012, da applicare ai fini
della monetizzazione delle aree standard a parcheggio previste nel P.R.G.C.;

2) di applicare pertanto il relativo coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT - FOI (indici
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) che risulta per il periodo
considerato novembre 2012 – novembre 2013 pari a 1,006;
3) di stabilire che le tariffe di cui alla sopra richiamata determinazione sono conseguentemente
adeguate come segue:
- sino a 15 mq. :
€ 343,79 x 1,006 ( coeff. ISTAT ) = € 345,85;
- ogni mq. in più :
€ 34,38 x 1,006 ( coeff. ISTAT ) = € 34,59;
4) di dare atto che i valori delle tariffe per la monetizzazione, così come determinate al punto 3), si
applicano a far data dalla presente determinazione;
AVVERTE
che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è
ammesso alternativamente:
– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, entro trenta
giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs. 12/04/2006 n.163
ovvero dalla conoscenza dell’atto stesso, ai sensi dell’art.120, comma 5, del D.Lgs. 02/07/2010 n.
104;
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro centoventi
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del CAPO III del D.P.R. 24/11/1971 n.
1199.
Il Responsabile del servizio
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA AMBIENTE
F.to: UBALDESCHI arch. MONICA
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