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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio) 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°  297 DEL 23/12/2010 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
AGGIORNAMENTO TARIFFE PER DIRITTO DI ACCESSO E 
ISTITUZIONE TARIFFE PER RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ DI 
RICERCA  PER ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. 

 
 
L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di Dicem bre alle ore 12.00 nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta  da FREDIANI ROMEO nella sua 

qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg. Ass essori: 

 
ADDIS ANTONIO            Assessore           SI 

ADDIS MARIO              Assessore           SI 

BISSON GIOVANNI B.       Assessore           SI 

COSSU ANGELO             Assessore           NO 

COSSU ROBERTO            Assessore           SI 

MONTEDURO GIOVANNI S.    Vice Sindaco        NO 

ORECCHIONI ANTONIO       Assessore           SI 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. A ISONI SILVANO CAVALLOTTI 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero d egli intervenuti il Presidente 

dichiara aperta la seduta e dà lettura della seguen te proposta di deliberazione. 

 

                                                  LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
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Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale st abilisce che su ogni proposta di 

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere 

richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 

interessati; 

 

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

 

                                                                  DELIBERA 

 

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione 

avente ad oggetto AGGIORNAMENTO TARIFFE PER DIRITTO DI ACCESSO E 

ISTITUZIONE TARIFFE PER RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ DI RICERCA  PER 

ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI., che forma parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, 

 

 Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, dichiara la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000. 
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Relatore assessore ___________________________ 
 
 

Ufficio Proponente: Segreteria, Prot., Archivio 
 
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 323 del 21/12/2010 
 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE PER DIRITTO DI ACCES SO E 
ISTITUZIONE TARIFFE PER RIMBORSO SPESE ATTIVITÀ DI RICERCA  PER 
ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. 
 
 
Premesso  che con deliberazione n° 88 del 28.10.1998, il Consigl io Comunale 
aveva approvato il Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio 
ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai 
sensi degli artt. 22 e sgg. della legge 241/1990; 

Visto che a seguito di tale atto era stata adottata la deliberazione G. C. n° 186 
del 22.11.2000, che determinava gli importi per il rilascio delle copie dei 
documenti, tra cui si segnala: 

• £. 250 (ora €. 0,13) a facciata per riproduzioni fino al formato di cm. 21 x 29,7 

• £. 400 (ora €. 0,21) a facciata per formati superiori; 

 

che a seguito dell'adozione del nuovo regolamento con deliberazione C.C. n. 
81 del 30/11/2010 e in conformità allo stesso, devono essere riviste le tariffe 
e le modalità di pagamento delle stesse, previste dall’art. 25 della citata L. 
241/1990 il quale prevede che, relativamente alle modalità di esercizio del 
diritto di accesso, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione, salvo le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca 
e di visura; 

Dato atto  che il nuovo regolamento assicura la visione gratuita dei documenti 
e che pertanto non si prevedono diritti di visura, fatti salvi i diritti di ricerca di 
seguito indicati;  

 

Ritenuto pertanto di dover operare un riordino organico della materia, 
prevedendo l'aggiornamento: 

1. delle tariffe sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per 
le famiglie di impiegati e operai; 

2. dei diritti di ricerca, escluse le pratiche dell'anno corrente rispetto alla 
richiesta, stante il costante aumento del numero delle istanze di diritto di 
accesso che comportano una sempre maggiore quantità di tempo impiegato 
nella ricerca degli atti da parte dei dipendenti addetti;  

 

Verificato che la variazione percentuale da applicare alle riproduzioni è del 
21.62%, pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al 
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consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato nel mese di ottobre 
2010 (ultimo dato disponibile), pari a 137,8, rapportato all’indice del novembre 
2000 (data della citata deliberazione n° 186/2000), p ari a 113,3 [= (137,8 : 
113,3 x 100) – 100 = 21,6 

 

Ritenuto,  quanto al precedente punto 2., di dover differenziare – a causa 
della diversa dislocazione delle pratiche e, pertanto, della maggiore o minore 
quantità di tempo occorrente per le ricerche del caso – il costo per le richieste 
di accesso delle pratiche degli ultimi 5 anni (€. 10,00), dieci anni (€20,00) ed 
infine da quelle degli anni ancora precedenti (€. 25,00);  

precisare che il diritto di ricerca si intende riferito alla singola domanda di 
copia, pur potendo presentare più richieste di copia tramite un'unica istanza, 
escluse quelle relative all'anno corrente rispetto alla richiesta, esonerate dal 
diritto di ricerca; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, che stabilisce che 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; 

 

Visto  l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale tutti 
gli elementi non riconducibili alla disciplina generale delle tariffe, possono 
rientrare nelle competenze della Giunta Comunale; 

 
Visti  

• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii.; 

• la Legge 241/1990 ed il D.P.R. 194/2006 

• lo Statuto comunale; 

• il bilancio di previsione ed il P.E.G. per l’esercizio 2010; 

 

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’Art. 
49 del Decreto Legislativo N° 267 del 18.08.2000 (Testo  Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 

 
PROPONE DI DELIBERARE  

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte 
quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

DARE ATTO  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 

 

AGGIORNARE gli importi relativi alle tariffe per l’esercizio del diritto 
d’accesso come da tabella A) allegata alla presente per farne parte integrante 
e sostanziale; 
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DARE ATTO  che la visione dei documenti è gratuita, fatta salva la 
corresponsione dei diritti di ricerca; 

 

ISTITUIRE i diritti di ricerca per l’esercizio del diritto d’accesso con 
l'esclusione delle pratiche relative all'anno corrente rispetto alla richiesta, 
secondo l’allegata tabella A) che devono intendersi per singola richiesta di 
copia, pur potendosi formulare più richieste di copia in un'unica istanza; 

 

DARE ATTO che le nuove tariffe verranno applicate con decorrenza dal 1° 
gennaio 2011, e pertanto attribuire esecutività immediata al pres ente 
atto . 
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Tabella A) allegata alla deliberazione G. C. n° -- del – 

 

 

1. TARIFFE PER COPIE DI DOCUMENTI 
Riproduzione formato A4 informale (singola) €. 0,16 
Riproduzione formato A4 informale (fronte/retro) €. 0,32 

 
Riproduzione formato A4 conforme all’originale (singola) €. 0,16 + imposta di bollo  

Riproduzione formato A4 informale (fronte/retro) €. 0,32 + imposta di bollo 

 

riproduzione formato A3 informale (singola) €. 0,26 

riproduzione formato A3 informale (fronte/retro) €. 0,52 

riproduzione formato A3 conforme all’originale (singola) €. 0,26 + imposta di bollo 

riproduzione formato A3 informale (singola) €. 0,52 + imposta di bollo 

 

Ai sensi del D.P.R. 642/1972, nei casi in cui le copie vengono rilasciate, a richiesta 
dell'interessato, in copia conforme all'originale, le medesime, nonché la relativa istanza 
devono essere assoggettate al pagamento dell'imposta di bollo nella misura stabilita dalla 
vigente normativa in materia.  

Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

Al pagamento dell'imposta di bollo provvede il richiedente, fornendo direttamente 
all'ufficio le marche da bollo necessarie. 

 

2. DIRITTI DI RICERCA  

• per documenti con data superiore a 1 anno ed inferiore a 5 anni dalla 
richiesta 

�  €10,00 

• per documenti con data superiore a 5 anni ed inferiore a 10 anni dalla 
richiesta            €20,00  

• per documenti con data oltre i 10 anni       €25,00. 

 

Il rilascio su supporto elettronico, in formato non modificabile, qualora possibile per la 
tipologia dell'atto, è subordinato al pagamento di una somma forfetaria (per costi di 
riproduzione, supporto e diritti di ricerca): 

• per documenti con data superiore a 1 anno ed inferiore a 5 anni dalla 
richiesta 

�  €10,00 

• per documenti con data superiore a 5 anni ed inferiore a 10 anni dalla 
richiesta           €20,00  

• per documenti con data oltre i 10 anni       €25,00  
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3. INVIO  
 

In tutti i casi, se l'invio delle copie di documenti è richiesto per posta, sono a carico del 
richiedente anche le spese occorrenti per la spedizione determinate in base alle tariffe 
vigenti. Potrà, pertanto, essere richiesto l'invio con raccomandata A.R. previo versamento 
della somma per spese di spedizione, da corrispondere in aggiunta e 
contemporaneamente al pagamento dei costi e diritti dovuti. 

 

Per la spedizione via fax, i costi sono determinati in base al seguente rimborso fisso: 
€1,00 a pagina, cui vanno aggiunte tariffe e i diritti di ricerca di cui ai precedenti punti 1 e 
2. 

In caso di invio tramite mail o pec i costi sono sempre in base al rimborso fisso di €1,00 a 
pagina, secondo la formattazione del file idonea per il tipo di documento. 

Nei casi di cui sopra, l'inoltro sarà subordinato al preventivo versamento delle spese 
dovute per i costi e/o i diritti come specificati nei precedenti commi, nonché delle spese 
occorrenti per la spedizione postale o con altro mezzo. 

Nel caso di copia mediante strumenti informatici e via fax, non può essere rilasciata copia 
autentica. 

 
4. VERSAMENTI 
Il versamento delle somme dovute sarà effettuato dal richiedente a mezzo di conto 
corrente postale (ccp 12441077), ovvero bonifico bancario 
(IT26D0101585084000070188467) con causale «rimborso accesso atti L. 241/1990». 
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