
COMUNE    DI    CHITIGNANO  
Provincia di Arezzo 

Ufficio Tecnico 
 

A      DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
N.   1     del Registro 
 
DATA     03.01.2012 

 
OGGETTO: Determinazione degli oneri di urbanizzazione 

aggiornamenti annuali in percentuale dell’indice dei 
prezzi al consumo determinato dall’ ISTAT per 
l’anno 2012. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO; 

 

- VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 13.04.2000 con la quale 
vengono approvate le tabelle parametriche relative alla determinazione degli 
OO.UU. primaria e secondaria e del costo di costruzione  ai sensi della L.R. n. 
52 del 14/10/1999; 

- VISTO la L.R. 03.01.2005 n.1 (Norme per il governo del territorio) art.127 che 
disciplina le modalità di determinazione dell’incidenza degli OO.UU. e del 
C.C. sulla base delle tabelle parametriche allegate alla stessa legge regionalei 

- CONSIDERATO che al comma 5 dell’art. 19 la Giunta Regionale provvede ad 
aggiornare ogni cinque anni le tabelle che determinano gli oneri di 
urbanizzazione ; 

- VISTO l’art. 19 comma 6, il quale stabilisce che fino agli aggiornamenti di cui 
al comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell’indice dei 
prezzi al consumo, determinate dall’ISTAT, per il mese di novembre sul 
corrispondente mese dell’anno precedente. 

- VISTO l’art. 120 ,c.7 che prevede l’aggiornamento in base alle variazioni 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, del 3,2% 
per gli OO.UU. e dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale del 3,7% 
per il costo di costruzione; 

 
DETERMINA 

Di aggiornare le tabelle: 
1) ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA quantificata 

in un aumento ISTAT annuale del 3,2% 
2) COSTO DI COSTRUZIONE quantificato in un aumento  ISTAT annuale del 

3,7% 
 

 
 
                                     
                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

                                                  ( ………………………………………………….) 



 
 
 
 
 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Cap. 
…………………………… del bilancio ……………… ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 
comma 4 del testo unico degli Enti Locali approvato con Decreto Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 
 

( ………………………………………………………. ) 
 
 
 
 

 
N. ______________________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
 
Amministrativa, è   stata    pubblicata    all’Albo   Pretorio   per  quindici  giorni   cosecutivi 
 
dal ____________________ al _____________________ . 
 
Dalla Residenza Municipale lì _______________________. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
 
 

……………………………………………………… 
 
 

                                   
 

 
 


