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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  
Numero 134 del 15/11/2021 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI DI 
RIPRODUZIONE ATTI DEL COMUNE CON DECORRENZA 01/01/2022       

 
L'anno duemilaventuno il giorno  QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore  18:30 , in 
modalità di videoconferenza, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei Signori: 
 

COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

GIUSSANI EMILIANA SINDACO SI 

STUCCHI CLAUDIO ASSESSORE SI 

GAMBIRASIO NICLA ASSESSORE SI 

BERTULETTI MARCO ASSESSORE NO 

MARCOLONGO DAISY ASSESSORE SI 

 
 
Risultano presenti n° 4 e assenti n° 1 
 
Assume la Presidenza Giussani Dott.ssa Emiliana in qualità di  Il Sindaco assistito da Il 
Segretario Comunale , Zappa Dott. Paolo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 30/3/2020 avente per oggetto “Misure di semplificazione in 
materia di organi collegiali, ex art.73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, «Misure di 
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», relativo alle modalità di 
svolgimento delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale in videoconferenza”; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 
- n. 30 del 27/03/2014 di aggiornamento dei diritti di segreteria relativi allo sportello unico per 
l’Edilizia (SUE), Sportello Unico attività produttive (SUAP) ed aggiornamento costi di riproduzione 
per tutti gli atti del Comune, con decorrenza dall’1/5/2014; 
- n. 99 del 18/10/2017 di definizione dei costi per il rilascio della carta di identità cartacea e 
elettronica;  
- n. 67 del 21/7/2018 di aggiornamento delle spese per costi di accertamento e di notificazione per 
le violazioni di norme al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi; 
- n. 46 del 4/5/2019 di aggiornamento diritti di segreteria e costi di riproduzione atti del Comune 
con decorrenza 06/05/2019; 
 
RICORDATO che: 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, nel riconoscere a chiunque vi abbia interesse il diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, ha indicato sinteticamente i concreti modi per l’esame 
e l’estrazione di copia della documentazione, stabilendo che il rilascio di copia dei 
documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni 
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura ove espressamente previsti; 

- l’art. 7 comma 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 dispone che “la copia dei documenti è 
rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità 
determinate dalle singole amministrazioni”; 

- l’art. 5 del d.Lgs. 14/3/2013 n. 33 recita “Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico 
o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato 
dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”; 

- l’accesso ai dati, informazioni e documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di 
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di 
favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza; 

 
ATTESO, inoltre, che: 

- l’art. 43 comma 4 della legge 27/12/1997 n. 449 ha disposto che le pubbliche 
amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, individuino le prestazioni non rientranti tra i 
servizi pubblici essenziali, o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali 
richiedere un contributo da parte dell’utente; 

- i criteri generali per l’adozione di tali provvedimenti di rimborso sono stati emanati con 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20/12/1999 che reca indirizzi ai 
quali gli enti locali, nella loro piena autonomia, possono utilmente riferirsi; 

 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale in materia di diritto di accesso ai documenti, ed in 
particolare l’art. 16 comma 7 che dispone “L’esame dei documenti è gratuito. L’Ufficio può 
rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui 
importo è fissato dalla Giunta Comunale”; 
 
PRESO ATTO che, come determinato dal Consiglio di Stato sezione V con sentenza n. 1709 del 
25/10/1999 “… l’espressione costi di riproduzione non sia da intendere stricto sensu come riferibile 
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alle spese da sostenere per la riproduzione cartacea di documenti, ma anche alle particolari spese 
sostenute per la ricerca degli atti e ai costi di fotoriprduzione/scansionamento”; 
 
EVIDENZIATO che come disposto dal Tar Lombardia - Brescia, sentenza n.643 del 16 giugno 
2008 l'Amministrazione non può imporre diritti svincolati dai criteri di ragionevolezza e 
proporzionalità; ne consegue da un lato, che, in caso di ordinarie ricerche di atti chiaramente 
indicati agevolmente individuabili 'l'importo che può essere applicato deve essere modesto, anche 
per non trasformare l'onere economico in un ostacolo all'esercizio del diritto di accesso in una 
misura deterrente, dall'altro, che non è possibile duplicare i diritti attraverso la voce delle spese; su 
questo punto la norma è chiara nel consentire soltanto il recupero delle spese di riproduzione 
normalmente le fotocopie; 
 
RITENUTO opportuno effettuare un’ulteriore ricognizione dei diritti di segreteria, prevedendo 
alcune nuove tariffe, e apportando un adeguamento ad alcune voci; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestanti la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte dei Responsabili dei Settori Affari 
Generali, Gestione e controllo del territorio e Polizia locale e amministrativa, nonché il parere 
favorevole di regolarità contabile da parte della Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di aggiornare i diritti di segreteria e confermare i costi di riproduzione e stampe degli atti, 
con decorrenza 01/01/2022, come da tabella allegata. 

 
2. Di confermare quanto stabilito con la precedente deliberazione n. 46/2019 in materia di 

esenzione dal pagamento delle spese di ricerca e copia e corretta evasione delle richieste 
di accesso. 

 
3. Di demandare ai Responsabile dei Settori di competenza i necessari e conseguenti 

adempimenti, correlati all’attuazione del presente deliberato.  
 

4. Di disporre che il presente provvedimento: 
- venga pubblicato sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” e si provveda all’aggiornamento dei dati 
pubblicati nella sottosezione “Attività e Procedimenti”; 
- venga trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

5. Di dichiarare, con votazione unanime favorevole e separata, immediatamente eseguibile la 
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per provvedere 
agli adempimenti conseguenti. 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
Giussani Dott.ssa Emiliana   Zappa Dott. Paolo  

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 
  

 


