
 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

Provincia di Cagliari 
Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 

Proposta di Delibera di Giunta Comunale  
 
 

Proposta n°161  Del  

21/04/2016 
 

  

Oggetto : BILANCIO DI PREVISIONE 2016. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TARIFFE PER RIMBORSO SPESE DI 

RICERCA, VISURA E RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE - ANNO 2016 
 

 

Il Responsabile del Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali 
 
 

Richiamato il decreto del Sindaco n°  43 del  01.07.2015 con il quale il Sindaco attribuisce al sottoscritto le 
funzioni di cui all’ art. 107, del T.U.E.L. 267/2000, relativamente al Servizi Finanziari - Personale - ICT - 
Contratti - Affari Generali . 
 

Propone alla Giunta Comunale 
 
Visto l’art. 25, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il quale dispone che: 
- Il diritto di accesso si esercita mediante esame  di estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei 

modi e con i limiti indicati nella presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è 

subordinato al rimborso del costo di produzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di 

ricerca e di visura; 

Vista la legge del 28 dicembre 2001 n. 448, ed in particolare l’articolo 29, comma 2, della stessa, che 
consente alle amministrazioni pubbliche di esigere la compartecipazione alle spese da parte degli stessi 
utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
ed in particolare l’art. 10 sul “diritto di accesso e di informazione”, che rinvia ad apposito regolamento; 
 
Vista la propria deliberazione n. 95 del 03 agosto 2015 avente ad oggetto “Determinazione costo copie anno 
2015”  con la quale si confermavano, per l’anno 2015, le tariffe per la riproduzione e il rilascio di copie di atti 
ai privati in vigore per l’anno 2014 di cui alla determinazione della Giunta Comunale n. 103 del 11 luglio 
2014; 
 
Vista la proposta del responsabile del servizio di Polizia Locale datata  21 aprile 2016 con la quale indica le 
tariffe applicabili all’accesso agli atti e la riproduzione di copie di competenza dello stesso servizio per 
diverse tipologie di atti, aggiornando la tariffa per il rilascio di copie rapporto sinistri determinata con la 
deliberazione G.C. n. 95/2015 fissata in € 20,00; 
 
Vista la proposta del responsabile del servizio Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Edilizia Pubblica, 
Vigilanza, Condono, Patrimonio, Sportello Unico Edilizia datata  25 febbraio 2016 con la quale indica le tariffe 
applicabili all’accesso agli atti che comportano ricerche d’archivio e propone la modifica alla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 93 del 4 giugno 2010 recante ad oggetto “Modifica ed integrazione deliberazione 
Giunta Comunale n. 44 del 02/04/2010 recante costi copie anno 2010” esclusivamente: 
- per le tariffe applicabili alle ricerche d’archivio comportanti pratiche datate oltre 40 anni propone € 25,00 

in luogo di € 30,00 di cui alla deliberazione suindicata; 



 

- per le tariffe di ricerca relative alle pratiche dei servizi pianificazione del territorio propone la loro 

applicazione estendendole a tutte le istanze di accesso agli atti anche quando queste non comportano 

estrazione di copie; 

Considerato che, in ordine all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi ed all’estrazione di copie 
degli stessi, si rende necessario fissare le relative tariffe al fine di adeguarle all’attuale costo del servizio 
aggiornando le stesse, secondo le proposte suindicate dai rispettivi responsabili di servizio, e determinando 
le tariffe anche per altre tipologie di atti di competenza del servizio di polizia locale non previste dalla 
deliberazione G.C. n. 95/2015 e per i quali si esercita il diritto di accesso; 
 
Ritenuto pertanto, per l’anno 2016, secondo quanto riportato nel prospetto di seguito indicato, di aggiornare 
parzialmente le tariffe in vigore per l’anno 2015, integrando le stesse e determinandole per nuove tipologie di 
atti per i quali si esercita il diritto di accesso e specificando che: 
 
- all’accesso agli atti del servizio di polizia locale le tariffe si applicano anche per le richieste formulate per 

via telematica; 

- la data di inizio del calcolo degli anni per il pagamento del diritto di ricerca decorre dal 31 dicembre 

dell’anno di formazione dell’atto, 

- qualora l’accesso sia riferito ad innumerevoli pratiche edilizie  riferite allo stesso edificio, il pagamento 

dei diritti di ricerca si applica una sola volta con riferimento alla pratica meno recente; 

- per le tariffe di ricerca relative alle pratiche dei servizi pianificazione del territorio propone la loro 

applicazione estendendole a tutte le istanze di accesso agli atti anche quando queste non comportano 

estrazione di copie; 

 

TARIFFE ANNO 2016 
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – TARIFFE PER RIMBORSO SPESE DI RICERCA, 

VISURA E RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE 

Fotocopie formato A/4 € 0,20 

Fotocopie formato A/3 € 0,30 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio degli ultimi 5 anni (atti la cui data è anteriore 

fino a 5 anni rispetto alla data richiesta) 

Costo della 

singola copia 

+ € 7,50 per la 

ricerca 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio a far data anteriore a 6 anni e fino a 40 anni 

rispetto alla data richiesta  

Costo della 

singola copia 

+ € 15,00 per 

la ricerca 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio storiche (atti la cui data è anteriore di oltre 40 

anni rispetto alla data richiesta) 

Costo della 

singola copia 

+ €  25,00 per 

la ricerca 

Riproduzione su CD o altro supporto informatico  € 20.000 

Brogliaccio di campagna di sinistro stradale €  20,00 

Rapporto di incidente stradale con soli danni a cose e/o animali, comprese eventuali verbali 

assunzioni di informazioni (art. 13 L. 689/81), planimetria in scala, fotografie 

€ 70,00 



 

Rapporto di sinistro stradale con lesioni a persone, comprese eventuali verbali assunzioni di 

informazioni (art. 13 L. 689/81), planimetria in scala, fotografie 

€ 80,00 

Rapporto integrale di sinistro stradale con esito mortale, previa nulla-osta dell’Autorità 

Giudiziaria. 

€  100,00 

Visura, allo sportello, senza consegna, di rapporto di sinistro stradale €   10,00 

Planimetria in scala di rapporto di incidente stradale €   50.00 

Fotografie in originale su supporto informatico fornito dal richiedente €    4,00 

Copie foto in bianco e nero                                                                                        cadauna €    0,50 

Copie foto a colori                                                                                                      cadauna €    1,00 

Copia relazione o annotazione di servizio/verbali di intervento  €   10,00 

Copia Processi Verbali al C.d.S ed Amministrativi e atti vari €    5,00 

Interventi a seguito di segnalazioni, pervenute per iscritto, per violazioni di carattere 

amministrativo 

€  20,00 

 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016  pubblicato nella G.U. n. 55/2016 che differisce dal 

31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dei servizi 

finanziari, Personale, Ict, Contratti  e Affari Generali ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente nell’ente  

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 
Per quanto indicato in premessa 
 
Di determinare le tariffe per l’anno 2016, secondo quanto riportato nel seguente prospetto, aggiornando 
parzialmente le tariffe in vigore per l’anno 2015, integrando le stesse e determinandole per nuove tipologie di 
atti per i quali si esercita il diritto di accesso specificando che: 
 
- all’accesso agli atti del servizio di polizia locale le tariffe si applicano anche per le richieste formulate per 

via telematica; 

- la data di inizio del calcolo degli anni per il pagamento del diritto di ricerca decorre dal 31 dicembre 

dell’anno di formazione dell’atto, 

- qualora l’accesso sia riferito ad innumerevoli pratiche edilizie riferite allo stesso edificio, il pagamento dei 

diritti di ricerca si applica una sola volta con riferimento alla pratica meno recente; 

- per le tariffe di ricerca relative alle pratiche dei servizi pianificazione del territorio propone la loro 

applicazione estendendole a tutte le istanze di accesso agli atti anche quando queste non comportano 

estrazione di copie; 



 

TARIFFE ANNO 2016 
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI – TARIFFE PER RIMBORSO SPESE DIO RICERCA, 

VISURA E RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE 

Fotocopie formato A/4 € 0,20 

Fotocopie formato A/3 € 0,30 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio degli ultimi 5 anni (atti la cui data è anteriore 

fino a 5 anni rispetto alla data richiesta) 

Costo della 

singola copia 

+ € 7,50 per la 

ricerca 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio a far data anteriore a 6 anni e fino a 40 anni 

rispetto alla data richiesta  

Costo della 

singola copia 

+ € 15,00 per 

la ricerca 

Fotocopie di atti comportanti ricerche di archivio storiche (atti la cui data è anteriore di oltre 40 

anni rispetto alla data richiesta) 

Costo della 

singola copia 

+ €  25,00 per 

la ricerca 

Riproduzione su CD o altro supporto informatico  € 20.000 

Brogliaccio di campagna di sinistro stradale €  20,00 

Rapporto di incidente stradale con soli danni a cose e/o animali, comprese eventuali verbali 

assunzioni di informazioni (art. 13 L. 689/81), planimetria in scala, fotografie 

€ 70,00 

Rapporto di sinistro stradale con lesioni a persone, comprese eventuali verbali assunzioni di 

informazioni (art. 13 L. 689/81), planimetria in scala, fotografie 

€ 80,00 

Rapporto integrale di sinistro stradale con esito mortale, previa nulla-osta dell’Autorità 

Giudiziaria. 

€  100,00 

Visura, allo sportello, senza consegna, di rapporto di sinistro stradale €  10,00 

Planimetria in scala di rapporto di incidente stradale €  50.00 

Fotografie in originale su supporto informatico fornito dal richiedente €   4,00 

Copie foto in bianco e nero                                                                                         cadauna €   0,50 

Copie foto a colori                                                                                                       cadauna €   1,00 

Copia relazione o annotazione di servizio/verbali di intervento  €  10,00 

Copia Processi Verbali al C.d.S ed Amministrativi e atti vari €   5,00 

Interventi a seguito di segnalazioni, pervenute per iscritto, per violazioni di carattere 

amministrativo 

€  20,00 

 

L’Istruttore: Adele S Il Responsabile del Servizio 

 D.Ssa Depani Anna Rita 
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2016

Ufficio gestione economica e finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2016

Ufficio Proponente (Ufficio gestione economica e finanziaria)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Anna Rita Depani

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:

Servizi Finanziari - Personale - ICT - Contratti - Affari Generali

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta ai sensi degli artt. 49 e 147-bis,c 1, del D.L.gs 18.08.2000
- N. 267, si esprime parere

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:


