COPIA

COMUNE DI POMARANCE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 5
In data: 14.01.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI RELATIVI ALL'ACCESSO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (DEL. C.C. N. 64 DEL
27/11/2014).L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 09.30, nella
sala delle adunanze consiliari, si è riunita in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
MARTIGNONI LORIS
FABIANI NICOLA
FEDELI LEONARDO
BACCI ILARIA
SGUAZZI CAMILLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale presenti: 5
Totale assenti : 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Facchielli Antonella la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 5 del 14.01.2015
OGGETTO: DETERMINAZIONE COSTI RELATIVI ALL'ACCESSO A SEGUITO
DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI E AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (DEL. C.C. N. 64 DEL 27/11/2014).-

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:


che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 in data 27 novembre 2014 è stato
approvato nuovo Regolamento per l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi;



che il Regolamento de quo è entrato in vigore in data 18.12.2014;

CONSIDERATO che in allegato D al previgente Regolamento per l’accesso, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 28/11/1997 ed espressamente abrogato
dall’articolo 23 del Regolamento attualmente vigente, erano disciplinati i costi relativi all’accesso
così come di seguito:
1) Rimborso costi di riproduzione: £. 300 per facciata;
2) Rimborso costi di ricerca per atti anteriori di oltre 10 anni rispetto alla data della
richiesta: £ 5.000 per documento;
RITENUTO necessario quantificare nuovamente i costi in questione alla luce dell’abrogazione
del Regolamento contenente la tabella costi sopra meglio specificata;
CONSIDERATO di voler mantenere i costi negli importi previgenti, adeguati in euro;
RITENUTA la propria competenza;
ACQUISITI i pareri di legge;
VISTO il D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
con votazione unanime e palese resa per alzata di mano

DELIBERA



di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



di determinare come di seguito i costi inerenti l’accesso agli atti ed ai documenti
amministrativi:

1) rimborso costi di riproduzione: euro 0,15 per facciata;

2) rimborso costi di ricerca per atti anteriori di oltre 10 anni rispetto alla data della
richiesta: euro 2,58 per documento;


di disporre che tale tabella costi venga affissa in maniera ben visibile all’interno di ciascun
Settore;



di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile ex art. 134, IV comma, D.LGS. n. 267/2000.

****************************

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Facchielli Antonella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.
LI', ____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 Che la deliberazione G.C. n° 5, del 14.01.2015:

E’ stato affissa a questo Albo Pretorio il _________________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi, (ex articolo 124, comma 1, D.Lgs 267/2000).
E’ stata comunicata, con elenco Prot. n. ___________, in data ________________ ai signori
capigruppo consiliari (ex articolo 125 D.Lgs 267/2000).

=> Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs
267/2000);

lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

