COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA
CODICE ENTE 11275
*******************************************************************************************
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*******************************************************************************************
Deliberazione GC / 84 / 2013 seduta del 30-08-2013 alle ore

12.50

OGGETTO:
SERVIZIO RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L’ANNO 2013.

RISULTANO:

1 - Sindaco
2 - Assessore
3“
4“
5“

PRESENTI

MAGGI GIOVANNI
FAZZINI PIERANGELO
INVERNIZZI GRAZIELLA
BALDI GIOVANNI
ZIGLIOLI ANDREA

ASSENTI

si
si
si
si
si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
Segretario Comunale supplente Sig. Bariani Dott. Roberto.
Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti
all’ordine del giorno.

OGGETTO:

SERVIZIO RIPRODUZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2013.

ATTI

AMMINISTRATIVI

-

DETERMINAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

-

l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 56/1998 e s.m.i,
testualmente recita: “I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione”;

-

l’art.151, co.1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che gli enti locali deliberano entro il 31
Dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

RICHIAMATA la legge 06.06.2013 n. 64 di conversione del D.L. n. 35 del 08.04.2013 che prevede il
differimento al 30.09.2013 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per
l’anno 2013, per cui, ai sensi dell’art. 163 - comma 3 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si opera in esercizio
provvisorio;
CONSIDERATO che l’art.1 - comma 169 - della legge 27/12/2006, n.296 e s.m.i., testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art.172 - comma 1 - lett. e) del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di
Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi
di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi”.
CONSIDERATO che il Consiglio Comunale con atto n. 74 del 29.11.2010, reso immediatamente eseguibile,
ha approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per
gli effetti della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.,;
VERIFICATO che il predetto regolamento prevede, tra l’altro, il pagamento per la ricerca e la riproduzione
degli atti amministrativi;
RITENUTA la necessità di determinare per l’anno 2013 le tariffe del “Servizio di ricerca e riproduzione
degli atti amministrativi” nel contesto dell’applicazione della disciplina regolamentare di esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, sulle quali si basano le previsioni dello schema di bilancio
preventivo che, verrà sottoposto all’Organo consiliare per consentire l’approvazione entro i termini di legge;
VISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.
267 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i., dal Responsabile della Struttura 1 “Amministrazione Generale”;
VISTO l’esito della sotto riportata votazione legalmente espressa:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 5
n. 5
n. 0
n. 5
n. 0

DELIBERA

DI DETERMINARE, per l’anno 2013, le tariffe relative al “Servizio di ricerca e riproduzione degli atti
amministrativi”, come qui di seguito indicate:

-

TARIFFE APPLICABILI PER LA RICERCA E LA RIPRODUZIONE DEGLI ATTI
AMMINISTRATIVI
(€)
Fotocopie formato A4 b/n - costo per singola facciata
0,15
A4 a colori
id.
1,00
A3 b/n
id.
0,30
A3 a colori
id.
2,00
Stampa da memoria informatica id.
0,20
Riproduzione da scansione
id.
0,20
Planimetrie
2,50 al mt.
Planimetrie a colori
28,00 al mt.
Riproduzione da CD su CD
3,50
Riproduzione da DVD su DVD
6,50
Riproduzione su chiave USB
6,50
Trasmissione via e-mail
6,50
Spese ricerca * (vedi nota)
25,00 all’ora

*nota
 Per le pratiche correnti non vengono conteggiati costi di ricerca.
 Per le pratiche individuate con gli estremi dell’atto oggetto della ricerca, la tariffa applicata è pari al
costo di € 25,00, equivalente ad un’ora.
 Nel caso in cui la richiesta di accesso non riporti gli estremi del documento oggetto della richiesta
stessa ovvero gli elementi che, con sufficiente approssimazione, ne consentano l'individuazione, la
tariffa applicata è pari al costo di € 75,00, equivalente a tre ore.
 La tariffa assorbe la marca segnatasse.
DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2012,
in conformità a quanto disposto dall’art.172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Funzionario responsabile dell’attività
organizzativa e gestionale della tariffa, per gli adempimenti esecutivi di competenza;

SUCCESSIVAMENTE, con la seguente separata votazione:
Presenti
Votanti
Astenuti
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.
n.
n.
n.

5
5
0
5
0
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

Tel. 0382-995611 (centralino)
Fax 0382-901264
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
con il Comune di
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Gemellato
Szàzhalombatta (Ungheria)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 30.08.2013

OGGETTO:

SERVIZIO RIPRODUZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2012.

ATTI

AMMINISTRATIVI

–

DETERMINAZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(di cui all’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti dell’art.
147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)
PARERE FAVOREVOLE

Data, 06.08.2013
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”
f.to (Marina Bisio)

