
GESTIONE COMMISSARIALE 
EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

1 

 

 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 – Disposizioni in materia di riordino delle 

province 

Decreto P.G.R. n. 90 del 02.07.2013 

 

 

Delibera n. 06 del 18.10.2013 
 

  

Oggetto: approvazione del tariffario per l’esercizio del diritto di accesso 

mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di ottobre alle ore 12:00 

 

Il Commissario Straordinario  

 

nominato giusto decreto del P.G.R. n.90 del 02.07.2013 

 

 

assunti i poteri della giunta. 

 

 
 

 

 

Assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Adriana Morittu. 
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Il Commissario Straordinario 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 25, comma 1 della stessa, il quale 

prevede che «Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti 

amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' 

gratuito. Il rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le 

disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»; 

VISTA la deliberazione di G. P. n. 242 del 03.11.2011 “Tariffario per il rilascio di copie di atti – Atto 

di indirizzo – modifica deliberazione di G. P. n. 71 del 04.10.2007”, ed in particolare del 

provvedimento di sospensione dell’applicazione del tariffario vigente, e della delega agli Uffici per 

la predisposizione di un nuovo tariffario che preveda una fascia di esenzione totale dal pagamento 

dei diritti di copia per importi poco significativi; 

 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 utenti dei servizi resi, ai fini della riduzione del finanziamento a carico del bilancio statale; 

RITENUTO opportuno che la Gestione Commissariale della ex Provincia di Carbonia Iglesias, in 

attuazione e nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni di legge citate, anche al fine di 

perseguire il contenimento della spesa pubblica, individui i costi di riproduzione, nonché i diritti di 

ricerca e visura relativi alle richieste di accesso ai documenti in proprio possesso; 

VALUTATI diversi criteri per l’individuazione del tariffario applicabile; 

CONSIDERATO che tra le diverse soluzioni adottate da altri organismi pubblici, la più equa 

nell’ottica del giusto contemperamento dei diversi interessi dell’Amministrazione e dei privati, 

appare quella adottata dalla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture; 

RITENUTO opportuno predisporre una fascia di esenzione maggiore in ottemperanza a quanto 

stabilito nella Deliberazione di Giunta Provinciale  242 del  03.11.2011; 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO il D. Lgs  267/2000 TUEL; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DELIBERA 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto di adottare il seguente tariffario per l’accesso agli atti: 

 

Art. 1 

1 L'estrazione di copie di atti e' sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per 

riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni 

fotostatiche formato UNI A3. 

2. Per gli importi inferiori a Euro 5,00 non e' dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, 

deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non e' 

consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo 

soggetto. 

3. Il costo della spedizione dei documenti e' a totale carico del richiedente. 

4. La spedizione e' di norma effettuata, salvo richiesta di ritiro presso la sede dell’Ente, con 

raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o 

altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento in contrassegno 

dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie). 

5. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a 

pagina formato UNI A4. 

6. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede 

direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da 

bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 

7. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali 

l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non 

modificabile. 
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8. Per la spedizione tramite posta elettronica i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso 

di Euro 0,25 a pagina. 

9. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c 

bancario contrassegnato dal seguente codice IBAN IT  78 G 01015 43910 000000020150, intestato 

– Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, con causale rimborso accesso agli atti - Legge 

n. 241/1990». 

 Art. 2. 

1. I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono, sulla 

base della quantificazione esplicitata in premessa, pari a Euro 12,48 per ogni singola richiesta. 

2. I diritti di visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono 

quantificati in euro 0,10 per ogni pagina richiesta. 

3. Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte mediante versamento sul c/c 

bancario contrassegnato dal seguente codice IBAN IT  78 G 01015 43910 000000020150, intestato 

– Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, con causale rimborso accesso agli atti - Legge 

n. 241/1990». 

 

Si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

Non comporta impegno di spesa Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Roberto Neroni 

f.to 

La Segretaria Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 18.10.2013 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 18.10.2013 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 
 


