Comune di BUTI
(Provincia di PISA)
Settore 3”Tecnico-Ambientale”

AVVISO AI TECNICI
ADEMPIMENTI IN MERITO AL DURC
Buti, lì 14/09/12
-

Vista la Legge n. 35/2012 di conversione del Decreto Semplificazioni, in vigore dal 07/04/2012, che sancisce
l’obbligo per le P.A. di acquisire il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) d’ufficio ed in particolare
l’art. 14 co. 6bis che ha eliminato la possibilità che il DURC possa essere acquisito dal soggetto interessato,
estendendo l’onere di richiesta dello stesso da parte delle amministrazioni anche ai lavori di edilizia privata;

-

Viste le Circolari del Ministero del Lavoro e per la Pubblica Amministrazione n. 6 del 31/05/2012 e n. 12 del
01/06/2012, che forniscono ulteriori chiarimenti sulle modalità di rilascio del DURC in merito ai lavori di
edilizia privata;

-

Vista la Circolare n. 5/2012 del 03/09/2012 della Cassa Edile di Pisa, secondo cui i DURC per lavori privati
che devono accompagnare le SCIA e/o permessi di costruire non potranno più essere richiesti e
presentati all’Amministrazione concedente da parte delle imprese e/o committenti, ma dovranno
essere richiesti direttamente dagli uffici comunali; resta ferma la possibilità da parte delle imprese di
richiedere il DURC per lavori privati ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati.
SI COMUNICA

Che a partire dalla data odierna alle comunicazioni di inizio lavori ed alle SCIA non potranno più essere allegati i
DURC delle imprese richiesti da soggetti diversi dal Comune di Buti, ma dovrà comunque essere indicato il
nominativo della ditta/ditte esecutrici compilando l’apposito stampato denominato “dati impresa per richiesta
DURC” disponibile sul sito web del Comune nella modulistica del Settore 3 e dopodichè sarà cura dell’ufficio
provvedere agli adempimenti in merito.
A tal fine si ricorda che, in sede di controllo del DURC, qualora questo risulti irregolare, trova applicazione il co. 9
dell’art. 82 L.R.T. 1/2005 ss.mm.ii., secondo il quale la mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa
all’inizio dei lavori ed alla certificazione di abitabilità/agibilità e per cui dovrà essere sospesa l’efficacia del titolo
abilitativo.
Il Responsabile del Settore 3
F.to Dott.ssa Arch. Giuseppina DI LORETO

