
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 62/2014 Del 20-06-2014

Oggetto

Destinazione dei proventi derivanti da concessioni edilizie

L'anno duemilaquattordici il giorno  20 del mese di Giugno alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce per il rilascio del permesso di costruire la 
corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e del 
costo di costruzione; 

l’art. 15 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 prevede che il mancato versamento del contributo 
in oggetto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative da applicare, in caso di mancato 
versamento nei termini previsti nonché nelle ipotesi di violazione della disciplina urbanistica; 

 l’art. 12 della citata Legge 28 gennaio 1977 n. 10, ora abrogato, prevedeva che i proventi 
derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni in materia urbanistica fossero destinati alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi 
edilizi compresi nei centri storici, all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione 
dei programmi pluriennali di attuazione ed alle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio;  

a seguito dell’abrogazione dell’art. 10 citato, il vincolo di destinazione in esso stabilito risulta 
non più vigente; 

anche la Regione Sardegna, con proprie circolari ed in virtù della competenza primaria 
riconosciutale in materia urbanistica, ha chiarito che non esiste più alcun vincolo in merito alla 
destinazione di detti proventi; 

RAVVISATA la necessità di stabilire la destinazione delle somme che saranno introitate a titolo di       
proventi delle concessioni edilizie e di sanzioni in materia urbanistica con riferimento agli specifici 
interventi programmati; 

PRESO ATTO che da un’analisi delle entrate degli ultimi anni si presume  per l’anno 2014 una 
previsione di entrata stimata in € 30.000,00 la quale può trovare la seguente destinazione: 

1)manutenzione immobili e proprietà comunali  cap. 21812/10          €   26.000,00 

2)Censimento e frazionamento aree comunali   cap. 28213/11            €    3.000,00 

2) Contributo al culto  cap. 21818/1                                                 €.   1.000,00 

                                                                TOTALE                       €. 30.000,00 

VISTI: 

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

lo Statuto dell’Ente; 

DPR 6 giugno 2001 n. 380; 

la Legge 28 febbraio 1985 n. 47; 

il vigente Regolamento di contabilità; 

  l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 ( G.U. n.302 del 
27.dicembre 2013) ha differito al 28 febbraio 2014, il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014; 



l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio  2014, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014; 

 

ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in calce alla 
presente; 

UNANIME  DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

DI DESTINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, i proventi derivanti dal rilascio dei 
permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380, la cui entrata è stimata in € 30.000,00, secondo le modalità di seguito indicate: 

1) manutenzione immobili e proprietà comunali  cap. 21812/10      €   26.000,00 

2) Censimento e frazionamento aree comunali   cap. 28213/11        €    3.000,00 

2) Contributo al culto  cap. 21818/1                                              €.   1.000,00 

                                                                TOTALE                    €. 30.000,00 

risultanti dal prospetto allegato al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale. 

 

DI PROVVEDERE all’iscrizione dei relativi stanziamenti di Entrata e di Spesa nel bilancio annuale di 

previsione dell'esercizio finanziario 2014. 

 

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione espressa in forma palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l’urgenza di provvedere 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 20/06/2014

Jerzu, 05/07/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 05/07/2014 al giorno 20/07/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 05.07.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


