DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MASAINAS
CARBONIA-IGLESIAS
Affissa all'Albo Pretorio
il
09/03/2015

COPIA

21

Nr. Progr.

RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE DI ATTI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DETERMINAZIONE IN ORDINE AI COSTI.

Data

06/03/2015

Seduta Nr.
L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno SEI del mese di MARZO alle ore 13:30 convocata con le
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Melis Ivo
Culurgioni Renato
Ibba Andrea
Portas Ilaria
Secci Francesco
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela
In qualità di SINDACO, il Sig. MELIS IVO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

7

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 06/03/2015
OGGETTO:
RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE DI ATTI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DETERMINAZIONE IN ORDINE AI COSTI.

Comune di Masainas
Provincia di Carbonia -Iglesias
LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione n. 24 del 04.03.2015, avente ad oggetto
"RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE DI ATTI, DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DETERMINAZIONE IN ORDINE AI COSTI." allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
PRESO ATTO CHE su tale proposta sono stati espressi pareri e attestazioni ai sensi
dell’art. 49 D.lgs 267/2000;
ALL’UNANIMITA’
DELIBERA

DI FAR PROPRIA la proposta di cui in premessa;
DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza .

IL SINDACO

VISTO il comma 1 dell'articolo 10 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che tutti gli atti
dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione,
conformemente a quanto previsto dal Regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
VISTO che il comma 2 del citato articolo 10 stabilisce, fra l'altro, che il Regolamento assicura ai
cittadini singoli ed associati il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di
copie di atti previo pagamento dei soli costi;
RITENUTO, di dover determinare gli importi relativi al costo di riproduzione dei documenti
amministrativi nonché dei diritti di ricerca con periodico aggiornamento degli stessi, tenendo
conto che la cifra da corrispondere per il rilascio delle suddette copie da parte dei richiedenti
debba essere determinata in base ai costi reali sostenuti dall'Amministrazione come riportati nella
tabella "A", allegata alla presente;
VISTO che l'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che l'esame dei documenti è
gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione nonché i diritti
di ricerca e di visura;
VISTA la sentenza n. 1631 del 23 gennaio 2003 con la quale il Consiglio di Stato, sezione V,
ritiene che la somma per il rilascio di copia di atti deve tenere conto anche dei costi sostenuti per il
personale e la strumentazione;
CONSIDERATO, quindi, che il costo per il rilascio di copie di atti deve comprendere quello di
riproduzione e quelli di ricerca e visura, trattandosi di attività necessarie e strumentali a quelle di
mera riproduzione (valore delle fotocopie) dei documenti posseduti dall'Amministrazione
Comunale;
VISTO l'art. 12, comma 9, del Regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti
amministrativi approvato con delibera di C.C. n. 02 del 30.01.2014, che prevede, tra l'altro, che "il
rilascio di copie di documenti è subordinato al pagamento di una somma dovuta per i costi di
riproduzione degli stessi, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e
visura";
VISTO il Dlgs n. 267/2000, art. 48,

PROPONE
1) di approvare quanto in premessa esposto e riportato quale parte integrante nonché motivazione, ai
sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.m.i, del presente atto;
2) di stabilire, per le motivazioni sopra riportate, i costi per la riproduzione e la ricerca e visura ed il
rilascio di copie di atti e documenti amministrativi come sotto elencati nell'allegata tabella "A",
dando atto che l'applicazione dei nuovi importi previsti decorre dalla data della delibera di
approvazione della presente proposta;

TABELLA A

COSTI DI RIPRODUZIONE PER RILASCIO DI COPIE DI ATTI AMMINISTRATIVI
- Fotocopie formatoA4 euro 0,20 a facciata
- Fotocopie formato A3 euro 0,40 a facciata
- Fotocopie colori A4 euro 2,00
“
- Fotocopie colori A3 euro 4,00
“
In caso di rilascio di copie di atti, documenti amministrativi ecc. disponibili nei fascicoli
presenti in ufficio, di norma dell'anno in corso, si applicano soltanto le spese di
riproduzione sopra stabilite.
In caso di rilascio di copie di atti, documenti amministrativi, ecc. che comportino ricerche
nell'archivio di deposito relative all'anno precedente rispetto a quello in corso, oltre alle spese di
riproduzione, si applica il rimborso spese di curo 5,00, per ciascun documento/fascicolo ;
Per ricerche relative a documenti di oltre 2 anni si applica il rimborso spese di € 10,00;
4) Di stabilire i seguenti costi di riproduzione di atti e documenti amministrativi in supporto
informatico (con ritiro in sede): EURO 10,00
5) di precisare che il pagamento dell'importo stabilito dovrà essere versato prima del ritiro della
documentazione richiesta secondo le seguenti modalità:
- su conto corrente postale n. 12288098 intestato al Comune di Masainas;
- pagamento presso la tesoreria comunale o a mezzo bonifico bancario;
6) di dare atto che le somme riscosse, saranno allocate sul competente Capitolo del Redigendo
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2015 e successivi;

IL SINDACO
Ivo Melis

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA F.TO PISCI GABRIELA

Data 06/03/2015

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ROCCU DANIELE

Data 06/03/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MELIS IVO

F.to DOTT.SSA PISCI GABRIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 09/03/2015 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per
quindici giorni consecutivi.
Li, 09-03-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA PISCI GABRIELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.)
il giorno 06/03/2015
X

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Masainas, 06/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA PISCI GABRIELA
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Masainas, li 09-03-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PISCI GABRIELA

Deliberazione di Giunta n. 21 del 06/03/2015

