
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
COPIA 
 

Codice ente  10720 5 
 

DELIBERAZIONE N. 33 
Soggetta invio capigruppo  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO TARIFFE PER ESAME DI DOCUMENTI, RILASCIO 
COPIE, RIMBORSO  COSTI DI PRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA 
E VISURA, A DECORRERE DALL'ANNO 2015.         

 
 

             L’anno duemilaquindici addì undici del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
 

GRASSI ANTONIO GIUSEPPE SINDACO Presente 
RIBONI MASSIMILIANO VICE SINDACO Presente 
FOCACCIA MARCO ASSESSORE Presente 
      
      

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. ALESIO DR. MASSIMILIANO 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GRASSI DR. ANTONIO 
GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 
DATO ATTO CHE: 

 in data 26.09.2006 la Giunta Comunale, con deliberazione n° 28 ha approvato il “Regolamento 
comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi”; 

 l’esame dei documenti è gratuito; 

 per quanto riguarda, invece, il rilascio delle copie dei documenti trova applicazione, in relazione 
al disposto dell’art. 25, c. 1 della L. 7.8.1990, n. 241, la speciale tariffa che la Giunta Comunale 
ha approvato in data 22/12/2006 con atto nr.98: 

o rimborso costi di produzione:   - per ogni foglio fino a cm 21 x 29,70 
 - per ogni foglio di dimensione superiore 

- per ogni floppy disk, CD e DVD 

o diritto di ricerca per ogni documento: - dell’anno corrente 
 - dell’ultimo decennio 

o diritto di visura; 

salve le disposizioni vigenti in materia di bollo; 

 i diritti sopra menzionati nonché il fondo spese per eventuali bolli sono riscossi dall’ufficio 
economato nel rispetto della procedura prevista dal “Regolamento di contabilità comunale, 
comprendente il servizio di economato”; 

RITENUTO di adeguare dal 2015 le tariffe come segue: 

 rimborso costi di produzione:   - per ogni foglio fino a cm 21 x 29,70 € 0,10 
 - per ogni foglio di dimensione superiore € 0,15 

- per ogni floppy disk, CD e DVD  € 1,00 

 diritto di ricerca per ogni documento: - dell’anno corrente    € === 
 - dell’ultimo decennio   €   5,00 

- oltre il decennio    € 10,00 

 diritto di visura;          € === 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto; 
 

DELIBERA 
 

1. di determinare le tariffe afferenti l’esame dei documenti, il rilascio di copie, il rimborso dei 
costi di produzione, i diritti di ricerca per ogni documenti, i diritti di visura a partire dal 2015 
come da seguente prospetto: 

a.  rimborso costi di produzione:  - per ogni foglio fino a cm 21 x 29,70 € 0,10 

 - per ogni foglio di dimensione superiore € 0,15 

- per ogni floppy disk, CD e DVD  € 1,00 

b. diritto di ricerca per ogni documento:- dell’anno corrente    € === 
 - dell’ultimo decennio   € 10,00 

- oltre il decennio    € 20,00 

c. diritto di visura         € ==== 

2. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
c. 4 del D.Lgs. 267/2000 

 



 

 

 
 

COMUNE DI CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
Provincia di Cremona 

 
 

SEDUTA della GIUNTA COMUNALE del 11.05.2015 
 

Delibera N° 33 
 
Oggetto: ADEGUAMENTO TARIFFE PER ESAME DI DOCUMENTI, RILASCIO COPIE, 
RIMBORSO  COSTI DI PRODUZIONE, DIRITTI DI RICERCA E VISURA, A 
DECORRERE DALL'ANNO 2015.         
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49, c. 1°, Comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267 e s.m.i.. 

 
 

 Favorevole 
 Non favorevole 

 
                       IL SEGRETARI0 COMUNALE 
                     F.to Alesio dr. Massimiliano 
Lì, 11.05.2015 
 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
F.to GRASSI DR. ANTONIO GIUSEPPE  F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La suestesa deliberazione: 

 Ai sensi dell’art. 32, c. 1 L. 18.06.2009 n° 69, è stata  pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo 
comune accessibile al pubblico, per 15 gg. Consecutivi; 

 È stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 18/08/2000 N. 267. 

Casale Cremasco-Vidolasco, li 18.05.2015 

 
   Il Segretario Comunale 
   F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il giorno: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18/08/2000 N° 267. 

 
Casale Cremasco-Vidolasco, li 
   Il Segretario Comunale 
   F.to ALESIO DR. MASSIMILIANO 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
ADDI', 18.05.2015  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Alesio Massimiliano 


