
 
 

COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 

 
SETTORE/AREA 

 
: 

 
Settore  Gestione del Territorio  

 
DETERMINAZIONE 

 
N. 

 
  367 

 
Registro Generale     del    17/12/2014 

DETERMINAZIONE N. 098/14/I Registro di Settore     del  12.12.2014 
 
OGGETTO 

 
: 

 
VERSAMENTO AL FONDO AREE VERDI. 

 
IL  RESPONSABILE  DI  SETTORE 

 
PREMESSO − che l’art. 43 comma 2bis della L.R. n 12/2005 e successive modifiche e 

integrazioni, così come introdotto dalla L.R. n 4/2008, prevede che “gli 
interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello 
stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del 
contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo 
dell’1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a 
interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità”; 

− che la Regione Lombardia con propria D.G. n. 8/8757 del 22.12.2008, 
pubblicata sul B.U.R.L. n. 2 del 12.01.2009 avente ad oggetto “linee 
guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il 
finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, 
comma 2-bis, L.R. n. 12/2005)” ha stabilito che ogni Amministrazione 
Comunale provveda con deliberazione consiliare secondo le medesime 
indicazioni delle linee guida regionali alla definizione degli adempimenti 
in essa contenuti; 

− che in assenza di diversa individuazione delle aree agricole nello stato di 
fatto, da parte del Comune ai sensi della D.G.R. n. 8/8757, trova 
comunque applicazione la maggiorazione prevista dal comma 2bis all’art. 
43 della L.R. n. 12/2005, da intendersi pari al 5% del contributo di 
costruzione, da applicarsi alle aree agricole nello stato di fatto individuate 
da apposita perimetrazione formulata dalla Regione Lombardia 
consultabile e scaricabile dal geoportale regionale, 
www.cartografia.regione.lombardia.it; 

− che ai sensi della sopra richiamata delibera di Giunta Regionale la 
maggiorazione del contributo di costruzione si applica unicamente per le 
nuove costruzioni nelle aree agricole nello stato di fatto, così come 
individuate dalla Regione Lombardia, indipendentemente dalla relativa 
destinazione; 

 
VISTO Il permesso di costruire n. 0044/2014-PC rilasciato al signor Garito Antonio 

in data 10.06.2014 protocollo comunale n. 5631/3833 per la costruzione di 
due nuove ville presso l’appezzamento di terreno ubicato tra Via Anna Frank 
e Via San’Anna (foglio 9 mappale n. 645); 

 
CONSIDERATO che l’intervento di cui al permesso di costruire n. 0044/2014-PC sopra citato 

ricade nelle aree agricole individuate da Regione Lombardia e che pertanto il 
signor Garito Antonio ha corrisposto il contributo di costruzione maggiorato in 
ragione del 5%;  

 
DATO ATTO che il Comune di Motta Visconti rientra tra i Comuni obbligati ad alimentare il 

“fondo aree verdi” come da art. 5 dell’allegato A della D.G.R. n. 8/11297 del 
10.02.2010; 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/


 
 
 
 
VISTI − il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni; 

− l’articolo  17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
− l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità; 

 
VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2014; 

      
DETERMINA 

 
DI IMPEGNARE ed imputare l’importo di € 837,64= all’intervento 1.09.06.05 cap. 10965001 

denominato “Fondo aree verdi - oneri per mancato reperimento aree a 
verde art. 43 L.R. 12/2005” del Bilancio di Previsione 2014. 

 
DI DEMANDARE al Settore Contabilità il pagamento della somma di €. 837,64= al Fondo 

Aree Verdi a mezzo di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale 
dello Stato – Sezione di Milano – Codice Ente (beneficiario) 30268. In 
ordine alla causale di versamento dovranno essere obbligatoriamente 
indicati: 

 codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; 

 codice della direzione generale di Regione Lombardia di riferimento, pari 
a “F1”; 

 oggetto: Fondo Aree Verdi 7512_15151_1. 

 
DI DARE ATTO che il settore Contabilità dovrà comunicare al settore scrivente la data in cui 

è stato effettuato tale versamento per consentire di concludere la 
compilazione dell’applicativo di monitoraggio on-line del Fondo Aree Verdi. 

 
Il Responsabile del Settore 

ALBERICO geom. Damaris Barbara 
 

 
 
 

 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, 
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali al 
cap._________intervento _________ impegno _____________ del Bilancio di Previsione 2014.

 
 
 
 
Data………………………………………………… 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 Dott.ssa Chiara Franchi 
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