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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 242 

Data: 03.11.2011 

 

 

Oggetto:  Tariffario per il rilascio di copie di atti -  Atto di indirizzo – 

modifica deliberazione di G.P. n. 71 del 04.10.2007 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno  3 del mese di novembre, alle ore 13.45 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   

 

PRESENTE 

 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

 X 

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 

 
 

 

Totale 
7 1 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Anna Maria Congiu 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

 PREMESSO:  

- che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 03.08.2007 è stato adottato il regolamento 

per la disciplina dell’accesso agli atti e ai documenti detenuti dall’amministrazione provinciale; 

- che con deliberazione di giunta provinciale n. 71 del 04.10.2007 è stato adottato il relativo 

tariffario; 

- che la deliberazione di giunta di approvazione del tariffario si basava su un contesto in cui la 

circolazione del documento cartaceo costitutiva la forma principale di acquisizione di 

informazioni;  

- che attualmente l’amministrazione provinciale pubblica sul sito la maggior parte dei documenti e 

della modulistica, i verbali di gara e  i bandi, ed in generale quasi tutti i documenti d’interesse per 

il cittadino;  

- che i costi connessi al versamento di diritti e tariffe, sia a mezzo ufficio postale che bonifico 

bancario risultano eccessivi in rapporto all’importo dei diritti di copia che vengono richiesti sulla 

base del tariffario vigente; 

- che anche il costo di esazione (calcolato in ore uomo e spese generali) risulta allo stato 

sproporzionato rispetto all’importo dei diritti richiesti; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

 

1. Di sospendere con decorrenza immediata l’applicazione del tariffario vigente;  

2. Di demandare all’ufficio Affari Generali la predisposizione di un nuovo tariffario, che preveda 

una fascia di esenzione totale dal pagamento dei diritti di copia per importi poco significativi. 

 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare 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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VISTO DEL PRESIDENTE PROPONENTE 

 

 

 

 

Il Presidente  

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

Non Ricorre Il Dirigente 

  f.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Dirigente 

  f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Vice Segretario Generale 

Anna Maria Congiu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 04.11.2011 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 04.11.2011  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 04.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 04.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 


