GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 9/3/2012
OGGETTO N. 41
Reg. Int. n. DG-54-2012

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

Vista la deliberazione n. 1000, adottata dal Commissario Straordinario in data 22.12.1992,
ad oggetto: “Diritto di accesso – Approvazione costi di riproduzione relativi al rilascio di copie di
atti e documenti amministrativi”, che determinava in Lire 150 (comprensivo di IVA) il costo di
riproduzione di ciascuna fotocopia, da porre a carico, con decorrenza 01.01.1993, dei cittadini per il
rilascio di copie di atti e documenti amministrativi, precisando che per tutte le altre forme di
riproduzione, il costo sarebbe stato sostenuto direttamente dal richiedente, non possedendo il
Comune idonei strumenti tecnici;
Dato atto che tale costo di riproduzione è stato convertito in Euro ed è pari ad Euro 0,08 per
ciascuna fotocopia;
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. 12 del vigente Regolamento per il diritto di accesso ai documenti che
prevede, per il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi, il rimborso del
costo di riproduzione, oltre alle spese di ricerca, con la previsione
dell’adeguamento periodico della tariffa alle variazioni dei costi e con la
precisazione che il costo

di ricerca, per gli atti depositati in archivio, è

commisurato al diritto di obbligatoria applicazione di cui al n. 5 della tabella d)
allegata alla Legge n. 604/1962 nel testo e importo vigenti;

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 € 0,40 comprensivo di iva;

Dato atto che ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente, ai sensi dell’art. 14 del
vigente regolamento per il diritto di accesso ai documenti, deve allegare all’istanza le marche da
bollo necessarie ;
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, alla Tesoreria comunale;
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;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. di determinare, sulla base di quanto esposto in premessa, in € 0,40 ( comprensivo di
iva) il costo di riproduzione di ciascuna fotocopia, da porre a carico dei cittadini 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, alla Tesoreria Comunale;
5. di nominare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Federica Prando,
Funzionario Titolare P.O. Servizio Segreteria Generale.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, SEGRETARIO GENERALE, Dott. ssa Francesca Lo Magno, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere
favorevole, in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Francesca Lo Magno)

Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime
parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI
(Dr. Silvano Ardizzone)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal SINDACO;

Visti:
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:
-

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.sa Francesca Lo Magno

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Funzionario Vicario del Settore
Bilancio, Finanza e Tributi, dott.ssa Gabriella Barale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.
267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3°
comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

