
 

 

 
 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

          

N°       5 4 

Del  17 Aprile 2012 

 

 

OGGETTO  Determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese 

di riproduzione dei documenti, diritti di ricerca e di visura. 

 

L'anno 2012 (Duemiladodici) il giorno 17 ( Diciassette ) del mese di Aprile ore 13.00 

nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE 

Il Dr. Walter Cabasino nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza, 

con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Efisia Contini 

 

ASSESSORI P A 

FA LUIGI   

FARNETI   EMANUELE    

PORCEDDU AUGUSTO   

PITTALUGA ANGELO   

TOLU    ANGELO   

ZUCCA MARIA CRISTINA    

 

 
 
 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

 

Ufficio proponente: Settore Amministrazione Generale 

Il Responsabile del Settore interessato: Dott.ssa Antonella Depau 

 

OGGETTO  Determinazione degli importi dovuti a titolo di rimborso delle spese 

di riproduzione dei documenti, diritti di ricerca e di visura. 

 

 
Premesso che 

- ai sensi del comma 6 dell’art. 7 del DPR 12 aprile 2006, n. 184, in ogni caso, la copia dei documenti è 

rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990 e 

secondo le modalità determinate dalla singole amministrazioni; 

- ai sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di 

copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché, ai diritti di ricerca e visura, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo”; 

- ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Comunale per l’accesso agli atti amministrativi, approvato con la 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 marzo 2012,“Gli importi relativi al costo di riproduzione 

e ai diritti di ricerca e visura sono stabiliti, e periodicamente aggiornati, con apposita deliberazione della 

Giunta comunale”; 

Considerato che la Giunta del Comune di Pula, con la deliberazione n. 205 del 18 ottobre 2002 determinava 

i corrispettivi da richiedere per il rilascio di copie di atti e documenti. 

Ritenuto, per quanto sopra, necessario ed opportuno aggiornare gli importi da richiedersi a titolo di spese di 

riproduzione dei documenti, nonché, a titolo di ricerca, visura e disciplinare compiutamente le relative 

modalità di pagamento. 

Valutati i contenuti dello schema riepilogativo allegato alla presente proposta di deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Visti 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il DPR 12 aprile 2006, n. 184; 

- la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

I. Di approvare l’allegato prospetto riepilogativo, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, contenente l’indicazione degli importi dovuti per il rimborso delle spese di riproduzione dei 

documenti, diritti di ricerca e di visura (allegato n. 1) e le relative modalità di pagamento (allegato n. 2). 

II. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri: 

  

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: parere favorevole                                     

 

Il Responsabile del Servizio Interessato 

F.to Dott.ssa Antonella Depau 

Pula 12/04/2012 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: parere favorevole                                     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Lucia Cani 

Pula 17/04/2012 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

 ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000; 

 A VOTI unanimi, legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 
I. Di approvare l’allegato prospetto riepilogativo, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, contenente l’indicazione degli importi dovuti per il rimborso delle spese di riproduzione dei 

documenti, diritti di ricerca e di visura (allegato n. 1) e le relative modalità di pagamento (allegato n. 2). 

II. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
Letto confermato e sottoscritto 

 

 

               IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dr. Walter Cabasino             F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

 

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 19/04/2012 

 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Maria Efisia Contini 

_______________________________________________________________________________________

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 

Pula 19/04/2012 

           L’Istruttore Amm.vo Delegato 

             Giuseppina La Corte 

            _________________________ 

 
 
 

 



Allegato n. 1 alla Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2012 

 

COSTI GENERICI 

I. FOTOCOPIE E/O SCANSIONI E/O PER OGNI PAGINA STAMPATA DA MEMORIA 

INFORMATICA IN FORMATI STANDARD 

IN BIANCO E NERO 

Formato A4   € 0,13 

Formato A3   € 0,26 

Formato A4 fronte retro  € 0,26 

Formato A3 fronte retro  € 0,52 

 

A COLORI 

Formato A4   € 1,56 

Formato A3   € 3,12 

Formato A4 fronte retro  € 3,12 

Formato A3 fronte retro  € 6,24 

 

II. FOTOCOPIE DI DOCUMENTI MONOGRAFICI E OMOGENEI, FORMATI DA UN NUMERO 

RILEVANTE DI PAGINE (BILANCI, REGOLAMENTI, PIANI ETC.) 

 

Formato A4 (prime 100 pagine)   € 0,05 cadauna 

Formato A3 (prime 100 pagine)   € 0,08 cadauna  

Formato A4 (oltre la 100° pagina)  € 0,04 cadauna  

Formato A3 (oltre la 100° pagina)  € 0,07 cadauna 

 

III. SUPPORTI INFORMATICI 

CD/DVD    € 5,00 fino a n. 3 file 

     € 10,00 n. 4 file e oltre 

 

IV. COPIE ELIOGRAFICHE 

Diritti di ricerca   € 0,60 al mq  

Diritti di copia     il costo stabilito dalla copisteria per la realizzazione delle copie 

 

V. CARTOGRAFIE A COLORI 

Sino al formato A1   € 15,49 

Dal formato A1 al formato A0  € 25,82 

Oltre il formato A1 a mq  € 28,00  



 

VI. SCANSIONI A COLORI O BIANCO E NERO SU SUPPORTO INFORMATICO 

Scansioni a colori o bianco e nero oltre il formato A3 (comprensive del supporto informatico)   € 4,00 mq 

Plottaggi a colori o scale di grigi           € 5,00 mq 

 

VII. SERVIZIO DI RITIRO, CONSEGNA E/O SPEDIZIONE MATERIALE  

A mani        € 3,00 

Spedizione postale dei documenti con raccomandata a/r  €  3,80 fino a 50 grammi 

        €  54,00 fino a 100 grammi 

        €  5,00 fino a 250 grammi 

        € 10,00 oltre i 250 grammi 

Spedizione via fax dei documenti    € 1,00 fino a n. 4 pag. 

        € 1,50 da n. 5 a n. 8 pag. 

           € 3,00 oltre le n. 8 pag. 

 

VIII. RILEGATURA € 1,50 

 

IX. DIRITTI DI RICERCA E VISURA 

Documenti correnti     gratuita 

Documenti con data oltre 1 anno e fino a 10 anni  € 5,00 

Documenti con data oltre 10 anni e fino a 30 anni  € 15,00 

Documenti con data oltre 30 anni    € 25,00 

 

COSTI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

a. Copia del fascicolo rapporto incidente stradale con esito mortale (escluso schizzo di campagna e reperti 

fotografici)     € 40,00 

b. Copia del fascicolo rapporto incidente stradale con danni a persone e/o cose e/o animali (escluso schizzo 

di campagna e reperti fotografici)  € 25,00 

c. Schizzo di campagna incidente stradale € 10,00 

d. Fotografia relativa ad incidente stradale (su foglio A4, 2 fotografie per foglio, in bianco e nero formato 

10X15)      € 3,00 

e. Fotografia relativa ad incidente stradale (su foglio A4, 2 fotografie per foglio, a colori formato 10X15)

      € 5,00 

f. Fotografia Telelase    € 15,00 

g. Copia relazione del Servizio   € 10,00 

 

 



Allegato n. 2 alla Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 17/04/2012 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Comunale sul conto corrente postale 

n. 16505091 intestato alla “Tesoreria Comunale” con la seguente causale “Recupero spese di riproduzione di 

copie e diritti di ricerca e visura”. 


