COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna



Deliberazione n.  89  	 COPIA

Cat. 6  Cl.  3   Fasc. 1

Prot. n. 0011735   del   29/06/2012 /Cg
 


VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MODULO DI RICHIESTA 


	
L’anno DUEMILADODICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di GIUGNO, alle ore 09,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

	1)	Brunori Sara			Sindaco		Presente
	2)	Garuti Giampiero		Vice Sindaco		Presente
	3)	Dalfiume Sauro			Assessore		Presente
	4)	Baldazzi Cristina		Assessore 		Assente
	5)	Bellavia Roberta		Assessore		Presente
	6)	Del Vecchio Chiara		Assessore 		Presente
	7)	Montebugnoli Stelio		Assessore		Assente
	8)	Tinti Fausto			Assessore		Presente 
	
Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MODULO DI RICHIESTA 

	LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di edilizia” che disciplina all’art.16 le modalità di corresponsione del contributo di costruzione, nonché le modalità di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
Vista la Legge regionale n. 31 del 25/11/2002 “Disciplina generale dell’edilizia” che disciplina all’art. 27 le modalità di corresponsione del contributo di costruzione nonché le modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria senza definire il numero delle rate , mentre per la quota relativa al contributo di costruzione è previsto il relativo versamento in corso d’opera, secondo le modalità e garanzie definite dal Comune;
Ritenuto, al fine di dare un aiuto alle imprese ed ai cittadini che anche nel nostro territorio sono investiti dalla crisi economica, di poter usufruire qualora il totale dovuto per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione,  sia superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila), della possibilità di rateizzare il pagamento integrando per le modalità di rateizzazione, “ la metodologia applicativa degli oneri”, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 18/12/2001 e successive integrazioni;
Visti:
	il vigente Regolamento di Contabilità
	l’art. 42 del T.U del D. Lgs n. 267/2000 Ordinamento degli Enti Locali;
	il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. e ii.
	la L.R. n. 31/2002 e ss.mm. e ii.
	la L.R. n. 23/2004 e ss.mm. 


Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Servizi al Territorio in  ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs n. 267/2000, come da allegato;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

	Applicare la possibilità di rateizzazione Il contributo di costruzione (contributo di urbanizzazione primaria, secondaria, “D”, “S”, monetizzazione dei parcheggi, U3, costo di costruzione) per gli importi superiori a Euro 5.000,00 (cinquemila) con le seguenti modalità:

	presentazione di richiesta di rateizzazione utilizzando l’allegato modello;
	versamento, entro 60 giorni dal ricevimento delle lettera di comunicazione del rilascio del permesso di costruire, presso la Tesoreria Comunale dell’importo relativo alla 1^ rata pari al 50% della somma totale dei contributi concessori da corrispondere  con allegata ricevuta di versamento alla richiesta di rateizzazione. Trascorsi i 60 giorni saranno applicati gli aumenti previsti dall’art. 20 della Legge n. 23/2004
	presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa maggiorata del 10% a garanzia di eventuali somme dovute per ritardi nell’adempimento dell’obbligazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 23/2004 , che preveda l’impegno, su semplice richiesta scritta a mezzo raccomandata AR, del versamento delle eventuali singole rate non corrisposte; la fidejussione dovrà avere validità dalla data di rilascio fino al totale pagamento dell’importo rateizzato ;

Le rate dovranno essere versate nel seguente modo:
	nel caso di  permesso di costruire:
	2^ rata pari a ½ del 50%  con scadenza 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire 
	3^ rata pari a ½ del 50%  con scadenza 18 mesi dalla data di rilascio del permesso ci costruire 
	Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):
	2^ rata pari a ½ del 50%  con scadenza 6 mesi dalla presentazione della SCIA
	3^ rata pari a ½ del 50%   con scadenza 12 mesi dalla presentazione della SCIA

La legge non ammette proroghe ai termini per il pagamento delle rate, il ritardato o il mancato pagamento nei termini comportano 
a) l’aumento del contributo in misura pari al 10% dell’importo della rata scaduta, qualora il versamento sia effettuato nei 120 giorni successivi alla data di scadenza;
b) l’aumento del contributo in misura pari al 20% dell’importo della rata scaduta, quando superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 40% dell’importo della rata scaduta, quando superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
	Approvare il modello di domanda di rateizzazione predisposto dallo Sportello Unico Edilizia ed allegato alla presente 
	Trasmettere il presente atto allo Sportello Unico Edilizia e all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
	Applicare le direttive di cui sopra alle richieste di permesso di costruire per le quali ancora non si è concluso il procedimento ed alle domande di permesso di costruire e SCIA presentate successivamente alla data di esecutività della presente delibera previa specifica richiesta da parte dell’interessato come previsto dall’art. 27 – comma 3 – della L.R. n. 31/2002 e ss.mm.ii. utilizzando l’unito modello.


Indi, 
LA GIUNTA COMUNALE
	
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs n. 267/2000.

DC/dc rateizzazione contributo di costruzione
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COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME


PROVINCIA  DI  BOLOGNA

AREA SERVIZI AL TERRITORIO





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI E MODULO DI RICHIESTA 


Espressione pareri ai sensi dell’Art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 18.08.2000 n.267

REGOLARITA’ TECNICA
( X  )	Parere favorevole
(    )	Parere
Si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
 ___________________________________________________________________________
Lì, 8/6/2012								          IL DIRIGENTE
									Dott. Arch. Ivano Serrantoni

REGOLARITA’ CONTABILE
(    )	Parere favorevole
(    )	Parere _________________________________________________________________________________

Lì,_______________						         IL  RESPONSABILE DI AREA
									               Dott.Antonio Caravita
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Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 –  40024 Castel San Pietro Terme (BO)
Area Servizi al Territorio
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUE-SUAP



IMPEGNO DI CORRESPONSIONE IN CORSO D’OPERA DEI CONTRIBUTI RELATIVI A URBANIZZAZIONI PRIMARIE, SECONDARIE, COSTO DI COSTRUZIONE, “D”, “S”  “U3”, MONETIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE.

Il sottoscritto________________________________facendo seguito alla richiesta di Permesso di costruire/ Segnalazione certificata di Inizio Attività, presentata in data _______________ protocollo n. ______________________, pratica SUE n. _______________per opere da eseguirsi presso l’immobile sito in Via __________________________ n. __________ ed in riferimento alla raccomandata protocollo n. ______________ in data ________________ con la quale è stato comunicato la determinazione degli oneri ;
In base all’art. 27 della L.R. n. 31 del 25/11/2002
Vista la delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _________ esecutiva ai sensi di legge;
il richiedente il titolo abilitativo
SI IMPEGNA
A versare le somme dovute in corso d’opera a favore del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) subordinatamente alla presentazione di:
 garanzia fideiussoria bancaria per un importo complessivo di Euro ________________ (___________________________________) a garanzia del pagamento delle rate successive alla prima;
 garanzia fideiussoria assicurativa  per un importo complessivo di Euro ________________ (___________________________________) a garanzia del pagamento delle rate successive alla prima;
con le seguenti modalità:
	nel caso di  permesso di costruire:
	L’attestazione del versamento relativo alla 1^ rata pari al 50% dell’onere dovuto prima del ritiro del permesso di costruire  pari ad Euro _________________ (______________________________)
	L’attestazione del versamento relativo alla 2^ rata pari a ½ del 50%  dell’onere dovuto dopo 12 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire 
	L’attestazione del versamento relativo alla 3^ rata pari a ½ del 50%  dell’onere dovuto dopo 18 mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire 
	Nel caso di segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.):
	L’attestazione del versamento relativo alla 1^ rata pari al 50% dell’onere dovuto al momento della presentazione della S.C.I.A. pari ad Euro _________________ (______________________________)
	L’attestazione del versamento relativo alla 2^ rata pari a ½ del 50%  dell’onere dovuto pari ad Euro _________________ (______________________________) dopo 6 mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A. 
	L’attestazione del versamento relativo alla 3^ rata pari a ½ del 50%  dell’onere dovuto pari ad Euro _________________ (______________________________) dopo 12 mesi dalla presentazione della S.C.I.A.

SI IMPEGNA INOLTRE
A trasmettere le attestazioni di pagamento di ogni rata successiva alla prima con sollecitudine allo Sportello Edilizio anche a mezzo fax (tel. 051-6954152).
Il sottoscritto dichiara inoltre, di essere a conoscenza che in caso di ritardato od omesso pagamento degli oneri verranno applicate le sanzioni previste dall’Art. 20 della L.R. n. 23/2004 e s.m.i. 

Data_________________						Firma
									___________________
 


COPIA 
Letto, approvato e sottoscritto
	Il Presidente                                                                                 Il  Segretario Generale
  F.to  Sara Brunori                                                                             F.to d.ssa Cinzia Giacometti   


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 29/06/2012. 
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 29/06/2012	p. / Resp. Affari Istituzionali
	F.to Claudia Chiusoli 
	___________________	__


ESECUTIVITA’


La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .


	Il Funzionario
				_____________

