COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

N. 99
*** COPIA ***

DEL 19/07/2012

Codice Comune 10922

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
(GIUNTA COMUNALE)

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA SEZIONE
URBANISTICA E PATRIMONIO - DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO
COSTI DI RIPRODUZIONE.

*******************
Il giorno diciannove luglio duemiladodici, alle ore 10:00, presso questa sede comunale,
l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa AGATA PAPIRI.

con

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Maria Carmela NUZZI

Assunti provvisoriamente i poteri della Giunta Comunale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come di seguito indicato
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IL COMMISSARIO

PREMESSO CHE:
• in relazione alle modalità di accesso agli atti la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.
prevede all’art. 25: “….L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia 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.”;
•

da una ricognizione presso altri comuni, si evince che tale modalità operativa, ossia il
pagamento dei diritti di ricerca e rimborso costi di riproduzione, è già in vigore e che tali
modalità sono gestite con procedure d’ufficio formalmente codificate;

•

si rende opportuno dare concreta attuazione a tale prescrizione normativa onde evitare
responsabilità amministrativo – contabili;

•

al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario
definire i costi derivanti dalla ricerca delle pratiche delle sezioni urbanistica e
patrimonio e dalla riproduzione degli atti o tavole grafiche in esse contenute;

VALUTATA la necessità di definire gli importi da versare per tali servizi così come di seguito
deliberati;
DATO ATTO che le copie saranno riprodotte, per quanto possibile, con i mezzi a disposizione
del servizio. Pertanto, gli elaborati grafici di dimensioni superiori al formato A3 verranno
riprodotti, ove possibile a stralci, o in alternativa a cura e a spesa del richiedente in copisteria ;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.
125 del 19.12.2003;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il “Regolamento sui procedimenti amministrativi”;
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Tecnico sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DE LIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti tariffe da applicare per diritti di ricerca e costi di riproduzione

degli atti amministrativi allegati alle pratiche delle sezioni urbanistica e patrimonio, con le
seguenti modalità:

VISURA RECENTE (pratiche da 0 a 5 anni dalla data di presentazione)
spese di ricerca per ogni pratica visionata dall’utente
VISURA STORICA (pratiche presentate da oltre 5 anni)
spese di ricerca per ogni pratica visionata dall’utente
RILASCIO DELLE COPIE - costo di riproduzione fino a 10 copie
RILASCIO DELLE COPIE - costo di riproduzione per ciascuna copia
oltre le 10 copie

€ 5,00 (cinque euro)
€ 10,00(dieci euro)
€ 2,00 (due euro)
€ 0,20 (zero,venti
euro)

2. DI DARE ATTO che l’utente che ha inoltrato l’importo spettante direttamente all’Ufficio la
richiesta di visura o di riproduzione degli atti amministrativi verserà al competente ufficio e che
lo stesso rilascerà ricevuta dell’avvenuto versamento al soggetto interessato.
3. DI DARE ATTO che tale procedura verrà applicata a far data dal 1^.08.2012.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
______________

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO N. 99 DEL 19/07/2012
Visto l’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000
OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLA SEZIONE
URBANISTICA E PATRIMONIO - DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSO
COSTI DI RIPRODUZIONE.

Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
f.to AMIRANTE ARCH. SILVANA
IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to GILARDONI ARCH. LUCA

Brugherio, li 13/07/2012

∼.∼.∼.∼

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO
f.to MARIA CARMELA NUZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che il presente verbale viene affisso in copia a quest’Albo Pretorio in data odierna, ove
resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AGATA PAPIRI
Brugherio, li 30/07/2012

CONTROLLO/ESECUTIVITA’
[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
[ ] Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in data

Brugherio, li _____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
AGATA PAPIRI
___________________________

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo.
Brugherio, li _______________

IL FUNZIONARIO
STEFANO AGNES

