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IL COM MISSARIO STRAORDINARIO
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del16102l}9 con il quale è stato disposto
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Lacchiarella e con il quale la Dott.ssa Lucia
Falcomatà è stata nominata Commissario Straordinario per,la prowisoria gestione del Comune
stesso, conferendole i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Vista I'approvazione del nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio del diritto di
accesso agli atti e ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale n.9 del 10 marzo 2009;

RichiamatalaDeliberadi GiuntaComunalen.S00del 29.11.1994 concui si stabilivano
le tariffe per il rilascio di copie dei documenti amministrativi ai sensi della Legge 241190;

Ritenuto necessario modificare le tariffe considerato che nessuna modifica o variazione
è stata apportata a seguito della Delibera di Giunta n 800 del 29.1 1.1994 succitata;

Dato atto che gli art. 12,14,15 del Regolamento Comunale per l'esercizio del Diritto di
Accesso ai Documenti Amministrativi attualmente in vigoré disciplinano il diritto di esame di
visione e il conseguente pagamento dei costi di riproduzione e ricerca;

:

Valutate le modalità organizzative Interne con cui si esplica il diritto di accesso agli atti,
in osservanza delle norme stabilite e in particolare dalla Legge 241190 e s.m.i.;dal DPR 184106,
dal Regolamento Comunale per l'esercizio del Diritto diAccesso ai DocumentiAmministrativi, ai
fini del perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa;

Visti i pareri, risultanti da dichiarazione allegata al presente prowedimento quale parte
sostanziale, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, dal Responsabile del
Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario;

DELIBERA
;

1. di stabilire, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente
riportati, la modifica delle tariffe applicate per il rilascio di copie dei documenti
amministrativi e per le ricerche di archivio, così come meglio illustrato nella tabella
allegato A parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'a11. 134 comma 4 D.Lgs 267 del 1810812000 e successive integrazioni e
modifiche.
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ALLEGATO A

TABELLA DEI COSTI

)'lel caso in cui, su richiesta degli istanti, il comune fornisca
archivio o le copie dei prowedimenti adottati o degri attegaii,
spese nelle misure seguenti:

SPESE DI RIPRODUZIONE

le copie degli ani pubblici depositati in
è dovuto il pagamento dei diritti e delle

TIPOLOGIA
Copia fotostati
Copia fotostatica
Masterizzarion
CD- DVD

FORMATO COLORI COSTO
N4 B/n Euro 0.10
Al3 B/n Euro 0,20

Euro 5,00

Il richiedente non è tenuto al pagamento dei costi di riproduzione pti, un

SPESE DI RICERCA PER OGNI PRATICA DI ARCHIVIO:

o Dell'anno corrente
o Dell'ultimoquinquennio
o Dell'ultimo decennio
o Oltre il decennio

importo inferiore a Euro 3.00

euro 10,00

euro 15,00

euro 20,00
euro 25,00


