COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO – AGGIORNAMENTO COSTI DI
RIPRODUZIONE RELATIVI AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

n° 82
Del 18/10/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 19:00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Secci Vincenzo

Assente

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 52 del 28/11/1997, adottata dal Consiglio comunale, ad oggetto:
“Regolamento dei diritti di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi”;
Richiamati:
 l’art. 25, 1° comma, della Legge n. 241/1990 e s. m. i., dal quale si desume che il
rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura e
che, pertanto, tale somma deve tener conto dei corrispettivi delle attività
necessarie e strumentali a quelle di mera riproduzione in copia dei documenti,
ovvero l’attività compiuta per la loro formazione considerato anche il costo del
personale e della strumentazione tecnologica;
 l’art. 13 comma 3, determinava per il rilascio di copie e documenti è dovuto il
rimborso del costo di riproduzione e di ricerca e che la relativa tariffa è
determinata con apposito atto deliberativo della Giunta comunale;
Ritenuto di adeguare l’importo del rimborso ai costi attuali, anche in considerazione del fatto
che non si è mai provveduto all’adeguamento periodico, portando il costo di riproduzione
meccanica di documenti ad € 0,26, per fogli di formato A4, e ad € 0,30, per fogli di formato A3;
Dato atto, altresì, che, per quanto riguarda le altre forme di riproduzione (eliografiche ecc..),
non possedendo il Comune le attrezzature necessarie, si ricorrerà all’esterno, con spese
direttamente a carico dei richiedenti;
Precisato che, nel caso in cui la documentazione richiesta sia nativamente creata
digitalmente, l’accesso verrà evaso gratuitamente o tramite invio telematico o consentendo ai
richiedenti di recarsi presso i competenti uffici muniti di idoneo supporto informatico sul
quale scaricare la documentazione richiesta;
Ritenuto di individuare, quale modalità di pagamento, il versamento anticipato della somma
dovuta in base al numero dei fogli riprodotti, presso il c.c.p. intestato al Comune di Loculi;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
UNANIMITA’
DELIBERA
1. di determinare, sulla base di quanto esposto in premessa, in € 0,26, per fogli di formato
A4, ed in € 0,30 per fogli di formato A3 il costo di riproduzione di ciascuna fotocopia, da porre
a carico degli interessati che richiedano il rilascio di copie di atti e di documenti
amministrativi, precisando che lo stesso dovrà essere applicato in tutti i settori e servizi
comunali con abrogazione automatica delle tariffe in vigore;
2. di dare atto che, per quanto riguarda le altre forme di riproduzione (eliografiche ecc..), non
possedendo il Comune le attrezzature necessarie, si ricorrerà all’esterno, con spese
direttamente a carico dei richiedenti;
3. di precisare che, nel caso in cui la documentazione richiesta sia nativamente creata
digitalmente, l’accesso verrà evaso gratuitamente o tramite invio telematico o consentendo ai
richiedenti di recarsi presso i competenti uffici muniti di idoneo supporto informatico sul
quale scaricare la documentazione richiesta;
4. di individuare, quale modalità di pagamento, il versamento anticipato della somma dovuta
in base al numero dei fogli riprodotti, presso il c.c.p. intestato al Comune di Loculi;

2

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il
per 15 gg. consecutivi senza opposizioni o reclami.

30/10/2012

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
_____________________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 30/10/2012
prot. n° 2674
.
IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Lucia Tabasso
____________________________
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