
COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  86 
del 03.07.2015 

Oggetto: 

Approvazione delle tariffe relative agli Accessi atti ed estrazione di copia 
fotostatica - diritti di segreteria e rimborso costo copia. 
 

 
L’anno      2015    addì      03     del mese di     Luglio    alle ore  13,00    nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è la medesima riunita 
nelle persone seguenti: 
 
                                    TOLA ROBERTO                            SINDACO 
                                           CAREDDU GIORGIO                     VICE SINDACO 
                                    VENTRONI MARCO A.                     ASSESSORE 
                                    COSTAGGIU ANNA                               “ 
                                    VENTRONI MAURIZIO                         “                       
 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Graziella Deledda. 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 
PREMESSO che 
- l’accesso agli atti e documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di interesse pubblico, 
costituisce principio generale dell’attività amministrativa;  
- il diritto di accesso, invero, è riconosciuto dagli artt. 22 ss della L. 241/1990 come fondamentale 
presidio a tutela delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell’azione amministrativa, nonché, 
come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell’imparzialità nella Pubblica 
Amministrazione;  
CONSIDERATO  che il Comune di Posada, sostiene annualmente ingenti costi per il rilascio di 
copie fotostatiche ai cittadini che ne facciano richiesta; 
RITENUTO  di dover disciplinare la materia, mediante l’adozione di apposite tariffe a scopo di 
rimborso dei costi sostenuti dall’Ente per la manutenzione delle macchine, l’acquisto di carta e 
inchiostri, ed il distaccamento temporaneo di personale dagli uffici; 
RITENUTO, altresì, di dover prevedere l’esenzione dal pagamento nei confronti di alcune 
categorie quali organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria e/o altri Enti Pubblici, per motivi 
istituzionali; 
VISTO lo schema di tariffe e individuazione delle esenzioni previste, predisposto sulla base dei 
costi vivi sostenuti dall’Ente, sotto riportato: 
 
a) diritti di ricerca e visura……………………………………..…. € 25,00 (vedi nota a margine) 
b) rimborso spese di riproduzione copie (formato A4 B/N)……………………….…. € 1,00 cad. 
c) rimborso spese di riproduzione copie (formato A4 COLORE)……………………. € 1,50 cad. 
d) rimborso spese di riproduzione copie (formato A3 B/N)………………………….. € 2,00 cad. 
e) rimborso spese di riproduzione copie (formato A3 COLORE)……………………. € 3,00 cad. 
f) diritti per riproduzione elaborati di formato superiore all’A3…………... € 100,00 + costo copisteria 
g) esenzioni: richiesta da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria e/o altri Enti Pubblici, per motivi 
istituzionali. 



h) I C.T.U. nell’esercizio dell’incarico ricevuto non rientrano nelle fattispecie di esenzione. 
 

ACQUISITI i preventivi pareri di cui al D.Lgs. 267/00 
A seguito di regolare votazione, unanime 
DELIBERA 
1. l’approvazione dello schema di tariffe e individuazione delle esenzioni previste, predisposto 

sulla base dei costi vivi sostenuti dall’Ente, sotto riportato: 
 
a) diritti di ricerca e visura……………………………………..…. € 25,00 (vedi nota a margine) 
b) rimborso spese di riproduzione copie (formato A4 B/N)……………………….…. € 1,00 cad. 
c) rimborso spese di riproduzione copie (formato A4 COLORE)……………………. € 1,50 cad. 
d) rimborso spese di riproduzione copie (formato A3 B/N)………………………….. € 2,00 cad. 
e) rimborso spese di riproduzione copie (formato A3 COLORE)……………………. € 3,00 cad. 
f) diritti per riproduzione elaborati di formato superiore all’A3…………... € 100,00 + costo copisteria 
g) esenzioni: richiesta da parte degli organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria e/o altri Enti Pubblici, per motivi 
istituzionali. 
h) I C.T.U. nell’esercizio dell’incarico ricevuto non rientrano nelle fattispecie di esenzione. 

 
2. Di trasmettere la presente deliberazione ai responsabili di servizio dell’ente per la sua 

applicazione immediata. 
         Letto, approvato e sottoscritto 
                 IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

    Tola Roberto      Deledda Graziella 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio per la durata di quindici giorni  consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 dal   
13/07/2015 
                                                               
                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    Dott.ssa Deledda Graziella                                          


