COMUNE DI RENDE
87036PROVINCIA DI COSENZA

I COPIA

IDELIBERAZIONEDELLA GIUNTACOMIJNALEN.r/3

DEL 03/0712012

OGGETTO: Diritto di accesso
agli atti amministrativi-Tariffe per rimborso spesedi ricerca,
visura e riproduzioneper il rilasciodi copia.
L'annoduemiladodici
il giomo

delmesedi

alle ore,

trrcrrn

11.30 nel Ciico Palazzoe nella consuetasaladelle adunanze,
a seguitodi convocztzione
si è
- SINDACO
unitala GIUNTA COMUNALE,softola presidenza
dell'Aw.to Vittorio Cavalcanti
All'aooellonominalesonointeruenuti:
PRESENTI I ASSENTI
AVV. VITTORIOCAVALCANTI

Sindaco

I. DR. EMILIO DE BARTOLO

Vice Sindaco

2. DR.MAzuAFRANCESCA
AMENDOLA Assessore

til
E

3. ING.CARMELOGALLO

Assessorc

E

4. Dr. CESARELOIZZO

Assessorc

5. PROF.FRANCESCO
ROSSI

Assessore

6. PROF.FR-ANCOERNESTORUBINO

Assessore

T
E
E

E
E
E

t

E
E

Assisteil SegretarioGeneraleAw. Alfonso Rende
Essendolegale il numero degli intervenuti, il Presidentedichiara aperta la sedutaper la trattazione
deìl'oggettosopraindicato.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N'
DEL
SETTORE 6
Premesso
che,in ordineall'eserciziodel di tto di accesso
agli atti arùninistrativied all'estrazione
di
copiadeglistessiè necessario
aggiomare
le relativetaÌiffe,giàfissatecondeliberadi G. M. n. 56 del
08103D007,
al fine di adeguarleall'attualecostodel servizio,nonché di prevedere
modalitàdi
pagamento
semplificate
e celeri,per andareincontroalleesigenze
degliutenti;
Visto I'arl. 25, comma1, dellalegge241190chetestualmente
recita:" il diritto di accesso
si esercita
medianteesameed estrazione
di copiadei documentiamministrativi,
nei modi e coni limiti indicati

dalla presentelegge.L'esamedei documentiè gratuito.Il rilasciodi copiaè subordinato
soltantoa dmborsodel
le
disposizioni
vigenti
in
i
costodi riproduzione,
salve
materiadi bollo,nonché diritti di ricercae di visura";
Visti:
- I'aí. 48 delD .lgs267/20OOt
- lo Statutocomunale;
- Acquisito il parerefavorevolein lineaîecnicaespresso
dal Segretario
Generale;
- Acquisiti i parerifavorevoliespressi
dal Dirigentedel SettoreRagioneria;

PROPONE
l)Di approvareil seguentepiano tariffa o in ordinealla spesedi ricerca,visurae riproduzioneper il
rilasciodi copiedi atti amministrativi:
Spesedi ricerc.
documentipressogli Uffici: glatìrita;
doclrmentipressoI'a.rchiviocorrente: eulo 8,00perogni richiestq
documentipressoI'archiviostorico:eùo 12,00per ogni richiesta;
Spesedi visura
perognipagina€ 0.10:
Spesedi riproduzione:
iproduzioneatti formatoA4 eulo0,25a facciata;
riproduzioneatti formatoA3 eulo0,50a facciata;
informatica:comesopra;
costodi sîampada memorizzazione
Sono fatte salvele diversetadffe previsteper specificicompiti d'ufficio ( servizidemografici,urbanistica,
ecc.l:
Spesedi spedizione:
spedizionepostale,con racc.a.r. o mezzoidoneosecondole tariffe di Posteltalianeo alte societàdi
a totalecaricodel richiedente
spedizionee consegna,
;
a mezzofax formatoA4 € 1,30a facciata,eventualicostidi riproduzione
spedizione
compresi;
tramitepostaelet&onica:fino a 100KB di peso€ 1,00 per file; € 2,00da 100a 200 KB e
spedizione
così via, aùmentandodi I euro ogni 100 KB; In casodi documentiche necessitanodi previa scannerizzazione
l'importodi € 0,10a facciata,ill aggiuntaai suddenicostidi spedizione
via e-mail;
venà conteggiato
prowederàal pagarnento
In casodi richiestadi copia conformeall'originale (copiaautentica)il richiedente
imposta
fomendo
le
marche
la
di bollo,
da bollo occorentisecondo legislazione
vigente( D.P.R.
dellarclativa
26 ottoúe 1972n. 642),'.
2) Di stabilirechele sommedovutevenganopagatedagliutenticon unadelleseguentimodalità:
- ve6amentodell'impofo conteggiato
in contantipressoI'addettodi ciascunsettolecomunale,nominatodal
dspettivo diúgente, il quale prolvede, altresì, ad individuare un suo sostitulo,che procederà all'annotazione
del versamentoeffettuato su apposiîo regisîro vidimato dal SegretarioGenerale.Al raggiungimentodella
sommamassimadi € 100,00,e comùnquecon cadenzamensile,ciascunaddettodi Settoreprowederàalla
consegla delle somme iscosse. All'addetto del SettoreFinanziario,il quale assumele funzione di
"Coordinatoredegliaddettidi Settoreallariscossione
dellespesedi ricerca,visurae riproduzionedi atti".
- versamentodell'importo conteggiato sul cc postale 242875intestatoal Comunedi Rendeo bonifico sul c/c
pressola tesoreriaComunale- CreditoCooperativo
Mediocrativia Alfieri
bancarioIBAN... ....... o reversale
- Rende;
per I'attuazione
al Dirigentedel Settore6 - Affari Generaliil seguitodi competenza
3) Di dernandare
dell'intervento:
4) Di dichiararela presente
iúmediatarìenteeseguibile;

SETTORE:6 - Affari Generali
PAREREDEL RESPONSABILEDELL'UFFICIO
Ai serci dell'arl 49 del D.lzs267D000

In ordinealla regolaritàtecnicasi espdmeparere:favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'àrt.48delD.lgs26712000;
VISTA la propostadi deliberazione
del Dirigentedel Settore6 - Dott. AlessendroNucci aventead oggetto: Diritto
di accessoagli etti amministretivi- Tariffe per rimborso spesedi ricerca,visurs e riproduziotreper il rilascio di
copia.
DATO ATTO chela stessaè corredata
dei pareriprescrinidalD.lgs26712000:
RITENUTO che la propostadi chetrattasiè meritevoledj approvazione,
perle motivazioniin essacontenute
chc integralmenle
si intendonoqui richiamate;
CON votazioneunanime.esae verificatanei modie formedi legge;

A) - Di approvarela propostadel Di gentea"r s"n"."o["]b"ffi. nlessandro
Nuccie. Derl,effetto:
piano tariffarioin ordinealla spesedi ricerca,visurae riproduzioneper il
l)Di approvareil seguente
rilasciodi copiedi atti amministrativi:
Spesedi ricerca
documentipressogÌi Uflìci: gratìrita;
documentipressol'archivioconente: euro8,00perognirichiesta;
documentipressoI'archiviosîorico:euro12,00perogni richiesta;
Spesedi visura
per ognìpagina€ 0,10;
Spesedi riproduzione:
riproduzioneatti formatoA4 euro0,25a facciatal
fiproduzioneatti formatoA3 eulo0,50a facciata;
costodi stampada memorizzazione
informatica:comesopra;
Sono fafte salvele diversetariffe previsteper specificicompiti d'uflicio ( servizidemografici,urbanistica,
ecc.);
Spesedi spedizione:
spedizionepostale,con mcc. a.r. o mezzoidoneosecondole tarifle di PosteItalianeo altre societàdi
spedizionee consegna,
a totalecaricodel richiedente
;
a mezzofax formatoA.4€ 1,30a facciata,eventualicostidi riproduzione
spedizione
comDresi:
spedizionetramitepostaelethonica:fino a 100KB di peso€ 1,00 per dte; € 2,00da lbo a 200 KB e
così via, aumentandodi I euro ogni 100 KB; In casodi documentichenecessitanodi previa scannerizzazione
I'importodi € 0,10a facciata,in aggiuntaai suddetticostidi spedizione
verràconîeggiato
via e-mail;
In casodi richiestadi copia conformeall'originale (copiaautentica)il richiedente
prowederàal pagamento
della relativaimpostadi bollo, fomendole marcheda bollo occorrentisecondola legislazione
vigente( D.p.R.
26 ottobre 7972n. 642);
2) Di stabilirechele sommedowte venganopagatedagliutenticon unadelleseguentimodalita:
- vercalnentodell'imPortoconteggiato
in contantipressoI'addefo di ciascunsettorecomunale,nominatodal
quale
dirigente,
il
prowede,
rispettivo
altresì,ad individuareun suosostituto,cheprocedqràall'annotazione
del versamentoeffettuatosu appositoregistrovidimato dal SegretarioGenerale.Al raggiungimento
della
di € 100,00,e comunquecon cadenzamensile,ciascurladdettodi settoreprowederàalla
sommamzìssima
consegnadelle soÍrme dscosse.All'addetto del SettoreFinanziario,il quale assumele fiÌrzione di
"coordinatoredegliaddeftidi seftorealladscossione
dellespesedi ricerca,visurae riproduzione
di atti,'.
- versamento
dell'importoconteggiatosul cc postale242875intestatoal Comunedi Rendeo bonificosul c/c
bancarioIBAN.. .. -.. ... o reversale
pressola tesoreriaComunale- CrediîoCooperativo
Mediocrativia Alfieri
- Rende;
3) Di demandare
al Dirigentedel Settore6 - Affari Generaliil seguitodi competenza
per I'attuazione
dell'ìntervento:

4)Dlirdiatúna.plrs{rrsfl
rrnme*dn{icrsr*r*tEcJtilil9;
.

Lero, approv.ìroe sotroscririoì
IL SINDACO

t_,1o Arv.lo ViÍorio Cavalcùti

IL SEGRETARIOGENERALE
F.lo

A!v. Alforso Rendc

Della deliberazione è stata iniziata la pubblicazioneallAlbo Pretoio il S luglio 2012per
quindici giorni consecutivi,
La pubblicazione del presente atto e stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota
del 5 luglio 2012 prot. n 25075
f.to IL MESSO

F.to IL Segretario Generale
Avv. Alfonso Rende

La presente è copia conforme allbriginale per uso amministrativo e d'ufficio.
Rende,lì 5 luglio 2012

La presente delibera è diventata esecutiva:
|

| essendostata dichiarata immediatamente esecutiva;

|

| trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Rende, lì

IL Segretario Generale
Avv. AlfonsoRende

