
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************
----------------------------------------------------------------------

  DELIBERAZIONE   N° 9                                                    Adunanza del 30-01-2016
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

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

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale

OGGETTO: Diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Modifica
delibera G.C. n.39 del 10.05.2012. Aggiornamento diritti di ricerca di documenti.

   L'anno  duemilasedici, addì  trenta del mese di gennaio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze di
Giunta.

   Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti la Giunta Comunale.

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) SINDACO
MONICA VALDAMERI2) VICE SINDACO
ROBERTO PINI3) ASSESSORE

                                                                      TOTALE Presenti
   3

Assenti
   0

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA   COMUNALE

   Premesso che con proprie deliberazioni n.65 del 25.08.1993, n. 112 del 30.11.1998, n.10 del
27.01.2005 e n.39 del 10.05.2012 venivano fissati e, successivamente, rideterminati il costo di
riproduzione documenti e spese di ricerca;

    Dato atto che:
ai sensi dell’art. 25 della L. 241/90 “l’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché ai diritti di ricerca e di visura, salve
le disposizioni vigenti in materia di bollo”;
ai sensi dell’art. 19, comma 2 del regolamento per la disciplina dell’accesso “il corrispettivo
da richiedere a titolo di rimborso spese per il rilascio di copie di documenti è determinato ed
aggiornato dalla Giunta Comunale”;
ai sensi dell’art. 19, comma 4 del predetto regolamento “sono esentati dai costi di riproduzione
i documenti e le pubblicazioni quando la richiesta è presentata da altre Pubbliche
Amministrazioni e quelli editi dal Comune per divulgare tra l’opinione pubblica informazioni
attinenti la propria attività o le modalità di erogazione dei servizi”;
ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/06 “in ogni caso, la copia dei documenti è
rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della
legge secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni”;

   Ritenuto opportuno modificare il proprio atto n.39 del 10.05.2012 aggiornando ad €.25,00=, con
decorrenza dal 1° febbraio 2016, il rimborso dovuto per i diritti di ricerca di documenti;

   Attesa la propria competenza ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché per l’art.33 del vigente Statuto Comunale;

  Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art.49, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, come dall’allegato parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

   Con voti unanimi favorevoli legalmente resi;

D E L I B E R A

1. di modificare il proprio atto n.39 del 10.05.2012 aggiornando ad €.25,00=, con decorrenza dal 1°
febbraio 2016, il rimborso dovuto per i diritti di ricerca di documenti.

2. Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì  07-03-2016                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Salvirola, 07-03-2016

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000).

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.
___________________________

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI  F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it/

