
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 103  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014 PER LA RIPRODUZIONE E IL 
RILASCIO DI COPIE DI ATTI AI PRIVATI - CONFERMA TARIFFE IN VIGORE . 

 
           

 L’anno 2014 addì 11 del mese di Luglio in Assemini nella sede Comunale alle ore 

13,00 , si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

ANGELO CADDEU ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

GIANFRANCO SCHIRRU ASSESSORE NO 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

Visto l’art.25, comma1, della Legge 07 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 ed 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 soltanto al rimborso 

del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 

Visto il D.Lgs. 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° 49 del 14 ottobre 2013 avente ad oggetto “Conferma costi copie anno 2013” 

con la quale si confermavano, per l’anno 2013, le tariffe per la riproduzione e il rilascio di copie ai privati in 

vigore per l’anno 2012 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n° 122 del 9 luglio  2012; 

 

Ritenuto opportuno confermare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe per la riproduzione e il rilascio di copie di 

atti ai privati, in vigore nell’anno 2013 e determinate con propria  deliberazione  n° 49 del 14 ottobre 2013: 

TARIFFE ANNO 2014  

RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI 

 

Fotocopie  formato A/4 

                                                               

€    0.20        

 

Fotocopie formato A/3  

 

€    0,30 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio degli ultimi 5 anni (atti la 

cui data è anteriore fino a 5 anni rispetto alla data della richiesta)  

 

Costo delle singole copie + € 

7,50 per la ricerca 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio con un’anzianità 

compresa tra i 5 e 40 anni rispetto alla data della richiesta)  

 

Costo delle singole copie + € 

15,00 per la ricerca 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio storiche (atti la cui data è 

anteriore di oltre 40 anni rispetto alla data della richiesta) 

 

Costo delle singole copie + € 

30,00 per la ricerca 

 

Riproduzione su CD e altro Supporto informatico 

 

€   20,00 

 

Rilascio copia rapporto sinistri (rilasciato dalla Polizia Locale)  

 

€   20,00 

 

 

Visto il D.Lgs. 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; 
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Vista la proposta dell’Assessore alla Programmazione e al Bilancio; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del Responsabile ai 

sensi dell’art.49 del D.lgs n.267/2000;  

Visto il vigente “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” approvato con propria deliberazione 

n° 190 del 21 novembre 2010, esecutivo nei termini di legge; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi legalmente espressi 

 

DELIBERA 

 

Di confermare, per l’anno 2014, le seguenti tariffe per la riproduzione e il rilascio di copie di atti ai privati, in 

vigore nell’anno 2013 e determinate con la deliberazione della Giunta Comunale n° 49 del 14 ottobre 2013: 

 

TARIFFE ANNO 2014  

RIPRODUZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI 

 

 

Fotocopie  formato A/4 

                                                                                   

€    0.20        

 

Fotocopie formato A/3  

 

€    0,30 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio degli ultimi 5 anni (atti la 

cui data è anteriore fino a 5 anni rispetto alla data della richiesta)  

 

Costo delle singole copie + € 

7,50 per la ricerca 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio con un’anzianità 

compresa tra i 5 e 40 anni rispetto alla data della richiesta)  

 

Costo delle singole copie + € 

15,00 per la ricerca 

 

Fotocopie di atti comportanti ricerche d’archivio storiche (atti la cui data è 

anteriore di oltre 40 anni rispetto alla data della richiesta) 

 

Costo delle singole copie + € 

30,00 per la ricerca 

 

Riproduzione su CD e altro Supporto informatico 

 

€   20,00 

 

Rilascio copia rapporto sinistri (rilasciato dalla Polizia Locale)  

 

€   20,00 

 

 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo i sensi e per gli effetti dell’art. 134 del Decreto 

Legislativo n° 267/2000. 



 Comune di Assemini 

Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 103 del 11/07/2014 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
*****.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

****................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. SALVATORE 

BELLISAI 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. SALVATORE 

BELLISAI 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


