
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 113 

del 06.10.2003 

 

 

OGGETTO: Determinazione tariffe per il rilascio di copie di documenti richiesti ai sensi della 

Legge 241/90 odi altre leggi speciali.     

 

 

 

 L'anno duemilatre, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 17,00 nella Sede Comunale si è adunata 

la Giunta Comunale. 

 

Presiede l'adunanza il Dr. Umberto Oppus in qualità di Sindaco 

 

SIGG. ASSESSORI   PRESENTI   ASSENTI 

 

CARDIA FRANCESCO    [X]     [   ] 

 

GESSA GIANFRANCO    [X]     [   ] 

 

DEIDDA AMEDEO     [X]     [   ] 

 

SCIONI SERGIO     [   ]     [X] 

 

Assiste il  Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

- VISTI gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 07.08/.1990 con i quali si disciplina il diritto 

di accesso dei cittadini agli atti della pubblica amministrazione e, in particolare l’art.25, comma 

1, che dispone il rilascio di copia di documenti amministrativi è subordinato soltanto al costo di 

riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di 

misura;  

 

- VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 67 del 29.06.2003 relativa all’adeguamento delle 

tariffe per il rilascio di copie di documenti; 

 

- RITENUTO di determinare il corrispettivo a titolo di rimborso dei costi di riproduzione, diritti 

di ricerca e visura, per il rilascio di copie documenti amministrativi, salvo le disposizioni in 

materia di bollo nell’ipotesi di rilascio delle copie conformi; 

 

-  VISTO il regolamento comunale dei procedimenti amministrativi e dell’accesso agli atti 

amministrativi; 

 

- ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267; 

 

- AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

- DI stabilire con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, il corrispettivo a titolo 

di rimborso dei costi di riproduzione, diritti di ricerca e visura, per il rilascio di copie documenti 

amministrativi, salvo le disposizioni in materia di bollo nell’ipotesi di rilascio delle copie 

conformi, determinate nel modo che segue: 

 

ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 

FORMATO A4 
Fotocopie di atti dell’archivio corrente €. 0.10 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio corrente, oltre le 50 copie, in caso di documenti monografici 

ed omogenei 

€. 0.05 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio storico o di deposito €. 0,21 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio storico o di deposito, oltre le 50 copie, in caso di documenti 

monografici ed omogenei 

€. 0,15 cadauna 

Fotocopia a colori €. 3,20 cadauna 

Per la consegna delle copie a mezzo del servizio postale su richiesta degli interessati, oltre il 

costo di riproduzione di cui ai punti precedenti 

€. 7,75  

FORMATO A3 
Fotocopia di atti dell’archivio corrente €. 0,15 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio corrente , oltre le 50 copie, in caso di documenti monografici 

ed omogenei 

€. 0,10 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio storico o di deposito €. 0,26 cadauna 

Fotocopia di atti dell’archivio storico o di deposito, oltre le 50 copie, in caso di documenti 

monografici ed omogenei  

€. 0,21 cadauna 

Fotocopia a colori €. 6,40 cadauna 

Per la consegna delle copie a mezzo del servizio postale su richiesta degli interessati, oltre il 

costo di riproduzione di cui ai punti precedenti 

€. 7,75 



 

 

 

LISTE ELETTORALI 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
Fotocopie A3 €. 0.26 cadauna 

Fotocopia formato A3, oltre 100 pagine €. 0.15 cadauna 

Per copie delle liste su floppy disk o cd-rom €.12,91cadauna 

Per rilascio di dati elettorali di anni pregressi a titolo di diritti di ricerca, oltre il costo di 

riproduzione di cui ai punti precedenti  

€.  2,58 cadauna 

Fotocopia a colori €. 3,20 cadauna 

Per la consegna delle copie a mezzo del servizio postale su richiesta degli interessati, oltre il 

costo di riproduzione di cui ai punti precedenti 

€. 7,75  

 

COPIE ELIOGRAFICHE 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
Copie Eliografiche €. 4.00 a mq. 

 

RIPRODUZIONE CONTROLUCIDO 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
Riproduzione controlucido €. 8,80 mq. 

 

RIPRODUZIONI XEROGRAFICHE 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
A rotolo su carta €. 6,50 a mq. 

A rotolo su lucido €. 8,80 a mq. 

Su carta formato 4 a facciata  €. 2,70 a facciata 

Su carta formato A3 a facciata  €. 2,90 a facciata 

Su lucido formato A4 a facciata €. 2,80 a facciata  

Su lucido formato A3 a facciata  €. 3,00 a facciata  

 

STAMPE CON PLOTTER 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
A colori da file CAD €. 18,20 a mq. 

Digitale bianco e nero su carta €. 10,50 a mq. 

Digitale bianco e nero su lucido  €. 13,00 a mq. 

 

ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL SETTORE POLIZIA  

MUNICIPALE RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI 

TIPOLOGIA COSTO COMPLESSIVO 
Copia pagina del rapporto o prontuario €.   0,77 cadauna 

Copia planimetria in scala €. 25,82 cadauna 

Copia planimetria in scala corredata dalla copia schizzo  €. 28,40 cadauna 

Per ogni altra copia fotostatica  €.   0,52 cadauna 

Per ogni copia fotografica formato ordinario €.   1,00 cadauna  

Per la consegna delle copie a mezzo del servizio postale su richiesta degli interessati, oltre il 

costo di riproduzione di cui ai punti precedenti 

€.   7,75  

 

- DI stabilire che le registrazioni sui supporti magnetici dovranno avvenire  su CD-ROM, floppy 

disk e su nastri magnetici messi a disposizione dal richiedente; 

 

- DI stabilire che per le copie fronte e retro è dovuto un costo doppio di quello dovuto per le copie 

so fronte 

 

- DI stabilire che il pagamento dei costi di cui sopra potrà avvenire mediante versamento 

all’Economo Comunale o su c.c.p.16513095 intestato al Comune di Mandas, Servizio di 



 

 

Tesoreria, il richiedente dovrà esibire l’attestazione comprovante l’avvenuto pagamento previo 

rilascio della documentazione richiesta; 

 

- DI introitare le somme riscosse al T. 3 Cat. 5   Cap. 3138.01 “Introiti e rimborsi diversi;   

 

- DI dare atto che le riscossioni delle suddette entrate, ai sensi della circolare del Ministero delle 

Finanze n. 70 del 24.11.1992 esulano dal campo di applicazione dell’I.V.A. in quanto le stesse 

vengono rese nell’esercizio di un’attività amministrativa dovuta, e conseguentemente non si 

realizza il requisito dell’esercizio di attività commerciale prescritto dall’art.4 del D.P.R. 

26.10.1972, n. 633 per l’assoggettamento al tributo delle relative operazioni. 

 
 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

         Dr. Umberto Oppus                                                                     D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

  

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

Settore Gestione Risorse  

Dr. Umberto Oppus 

 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

 Settore Tutela e Ordinamento 

 Dr. Umberto Oppus 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.10.2003 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

Mandas lì, 09.10.2003 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

                                                                      

                                                                 

                                                                     

                                                

 

 

 

 

 


