COMUNE DI LAMA MOCOGNO
Provincia di Modena

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
COPIA
DELIBERA N. 11

PROT. N.

L’anno duemiladodici addì sei del mese di Aprile alle ore 20:40 nella Residenza
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
SERRI LUCIANA
BALLOTTI FABIO
LORENZINI MARILENA
FLORINI MAURO
FLORINI MARIA CRISTINA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Dimissionaria
Presente
Presente

Assiste il Segretario Dr. MORGANTI GIANFRANCO.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, pone in trattazione il
seguente
OGGETTO
REGOLAMENTO PER DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. RIDETERMINAZIONE
RIMBORSI PER LA VISURA DI ATTI E L'ESTRAZIONE DI COPIE.

Deliberazione di Giunta n° 11 del 06/04/2012

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 83 del 28/11/1997, esecutiva, in materia di responsabile del procedimento e
del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO in particolare l’art. 8 che prevede la competenza della Giunta per stabilire i rimborsi
da corrispondersi da parte di chi richiede la visura di atti e documenti nella disponibilità
dell’amministrazione comunale e per l’estrazione di copie;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 110 del 29/12/2001, esecutiva, con
la quale è stata rideterminata l’entità dei rimborsi commisurati al costo effettivo delle
operazioni, tenuto fra l’altro conto della conversione in Euro;
RILEVATA la necessità di procedere ad un adeguamento dei rimborsi al fine di allinearli
agli aumenti che nel decennio sono intervenuti sui costi dei materiali ed all’incremento
delle retribuzioni del personale;
VISTA la seguente proposta e ritenutala meritevole di accoglimento:
Fotocopie, per ogni pagina
Formato A3
copie da 1 a 100 copie
oltre 100 copie

€ 0,35
€ 0,30

Formato A4
da 1 a 100
oltre 100

€ 0,30
€ 0,25

Riproduzione atti presso terzi
1. costo applicato all’Amministrazione da terzi
2. spese di trasferta corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni
chilometro di percorso effettuato;
3. € 18,00 per ogni ora impegnata. La frazione minima considerata è la ½ ora, con
arrotondamento per eccesso o difetto a seconda che l’eccedenza sia superiore a 15
minuti o pari/inferiore

Ricerca finalizzata alla riproduzione od alla visione
1. € 18,00 per ogni ora impegnata. La frazione minima considerata è la ½ ora con
arrotondamento per eccesso o difetto a seconda che l’eccedenza sia superiore a 15
minuti o pari/inferiore.

Deliberazione di Giunta n° 11 del 06/04/2012

DATO ATTO che sui costi sopra indicati non verrà applicata l’IVA in quanto trattasi di
servizio istituzionale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" e lo statuto comunale;
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49, I comma del D.Lvo 267/2000, dal
responsabile del settore interessato con riferimento alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa ed in applicazione dell’art. 8
dell’apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 83/97,
l’entità dei rimborsi per la visura di atti ed estrazione di copie, come appresso indicato:
Fotocopie, per ogni pagina
Formato A3
copie da 1 a 100
€ 0,35
oltre 100 copie
€ 0,30
Formato A4
da 1 a 100
oltre 100

€ 0,30
€ 0,25

Riproduzione atti presso terzi
1. costo applicato all’Amministrazione da terzi
2. spese di trasferta corrispondente ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni
chilometro di percorso effettuato;
3. € 18,00 per ogni ora impegnata. La frazione minima considerata è la ½ ora, con
arrotondamento per eccesso o difetto a seconda che l’eccedenza sia superiore a 15
minuti o pari/inferiore
Ricerca finalizzata alla riproduzione od alla visione
1. € 18,00 per ogni ora impegnata. La frazione minima considerata è la ½ ora con
arrotondamento per eccesso o difetto a seconda che l’eccedenza sia superiore a 15
minuti o pari/inferiore.
2) di dare atto che sui rimborsi di cui sopra non verrà applicata l’IVA in quanto trattasi di
servizio istituzionale;
3) La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi espressi per alzata di mano in
separata votazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c.
4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SERRI LUCIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORGANTI GIANFRANCO

--------------------------------------------------------------------

Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale di questo
Comune il giorno ________________ per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Contestualmente alla pubblicazione nel sito il presente atto viene trasmesso in elenco ai
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr.
MORGANTI
GIANFRANCO

--------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORGANTI GIANFRANCO

