
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n° 77 del 17/05/2018

Oggetto : REGOLAMENTI: DIRITTO ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL RILASCIO DELLE COPIE

L’anno  duemiladiciotto e questo dì  diciassette del mese di  maggio alle ore  12:30,  in San 
Quirico d’Orcia nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale,  si è riunita la Giunta 
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Valeria Agnelli - Sindaco.

Componenti Qualifica PRESENTE ASSENTE
1 AGNELLI VALERIA Sindaco P
2 GORELLI LUCIANO Vice Sindaco P
3 SANI UGO Assessore P

TOTALE 3 0

Partecipa il sottoscritto Michele D'Avino  Segretario Comunale incaricato della redazione del 
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che  questo  Ente  con  deliberazione  consiliare  n  13  del  11.02.1995  ha  approvato  il  
“Regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in vigore  
dal 17.04.1995;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n 17102 in data 07.06.1990;

VISTO l’art.6 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina, delle modalità di esercizio e dei casi  
di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi” con la quale, testualmente si dispone,  
al comma 2:

“Per il rilascio delle copie dei documenti troverà applicazione, in relazione al disposto dell’art. 25,  
comma 1, della legge 07.08.1990, n 241, la speciale tariffa che la Giunta comunale approverà tenendo 
conto dei seguenti elementi di principio:

a) Rimborso costi di produzione 

-per ogni foglio fino a cm 21x29,70 

– per ogni foglio di dimissione superiore

b) Diritti di ricerca per ogni documento: per l’anno corrente

- per l’ultimo decennio

- oltre il decennio

c) diritti di visura;

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo”

RITENUTO che per il combinato disposto:

-dell’art. 32, comma 2, lettera g) della L. 08/06/2018 n 142, che, relativamente ai servizi, riserva alla 
competenza del Consiglio comunale la “disciplina generale delle tariffe”;

-dell’art. 35 della stessa legge n 142/1990 che demanda alla competenza della Giunta comunale gli “atti  
di amministrazione che non siamo riservati dalla legge al consiglio”;

compete a questa Giunta determinare la tariffa in argomento nel rispetto dei principi di cui prima è 
cenno;

RICHIAMATA la precedente deliberazione giunta comunale n. 165 del 07/06/1995;

RITENUTO opportuno adeguare le tariffe ad oggi vigenti;

VISTA la legge 07.08.1990, n 241

VISTO il D.P.R. 27.06.1992, n 352

VISTA la lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 06.08.1992;
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile della Ragioneria e dal Segretario comunale ai sensi 
dell’art. 53.1 della L. 142/90;

All’unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di determinare, con decorrenza dalla data odierna, come dal prospetto che segue, la tariffa del  
rilascio di copie degli atti amministrativi in applicazione della L. 241/90 e del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai  
documenti amministrativi:

a) Rimborso costi di produzione 

-per ogni foglio fino a cm 21x29,70 F A4 euro 0.15

- per ogni foglio fino a cm 21x29,70 F A4 fronte/retro euro 0.25

-per ogni foglio superiore A4 e fino a formato A3 euro 0.25

- per ogni foglio superiore A4 e fino a formato A3  fronte/retro euro 0.40

b) diritti di ricerca per ogni documento

- dell’anno corrente euro 2,00

- dell’ultimo decennio euro 5,00

- oltre il decennio euro 20,00

2) I diritti di cui al comma 1) saranno riscossi dall’ufficio economato nel rispetto della procedura 
prevista dallo speciale “Regolamento comunale per il servizio economato”.

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco

Michele D'Avino Valeria Agnelli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è 
conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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