
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 153 del 05.07.2011 
 
Il Segretario Comunale 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Rimborso delle spese di riproduzione e ricerca dovute al Comune per il rilascio di copie di atti e 

documenti amministrativi su supporto informatico - integrazione alla propria deliberazione n. 99 del 
4.04.2006 (art. 8 vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 25 della L. 7/8/1990, n. 241, il quale espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi;  
 
Visto l’art. 8 del vigente regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, che recita: ‘Il rilascio di 
copie di atti e documenti amministrativi di cui al presente regolamento, compresi quelli di natura 
fotocinematografica ed elettromagnetica, è soggetto al pagamento dei soli costi di riproduzione, senza 
corresponsione di ulteriori oneri, ad eccezione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per le copie 
autenticate conformi all’originale. 
2. Le tariffe per il rilascio delle copie, di qualsiasi genere e natura, sono commisurate ai costi di riproduzione e 
sono determinate periodicamente con atto della giunta comunale a cura del Settore nella cui competenza ricade 
la responsabilità dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il pagamento della tariffa e, se nel caso, dell’imposta di 
bollo e dei diritti di segreteria, è effettuato al momento del ritiro dei documenti. 
3. Qualora la richiesta di accesso provenga da un ente pubblico, di cui al comma 2 art.1 del decreto legislativo 
165/2001 e successive integrazioni, l’invio dei documenti è gratuito. 
4. Per le richieste evase per posta o con altro mezzo, il pagamento deve essere effettuato a mezzo vaglia postale o 
versamento in c.c. postale o assegno circolare non trasferibile, prima dell’invio delle copie richieste e deve 
comprendere anche, a titolo di rimborso le spese postali di spedizione pari al costo della raccomandata A.R. o le 
spese di posta celere quando espressamente richiesto dall’utente. viene subordinato il  rilascio di copie al 
rimborso del costo di riproduzione, cui deve aggiungersi l’importo dell’imposta di bollo qualora l’atto sia 
richiesto in copia conforme o in carta legale’; 
 
Vista altresì la propria deliberazione n. 99 del 4.04.2006, con la quale si era determinato l’ammontare del 
rimborso delle spese di riproduzione e ricerca dovute al Comune per il rilascio di copie di atti e documenti 
amministrativi; 
 
Dato atto che in detta deliberazione non si era provveduto a disciplinare i costi per il rilascio di copia della 
documentazione su supporto informatico; 
 
Considerato che con deliberazione n. 28 del 7.02.2006 la Giunta Comunale ha tuttavia determinato in euro 50,00 
il costo per il rilascio di copia, su supporto informatico, delle liste elettorali; 
 
Ritenuto opportuno, per analogia, fissare dunque un rimborso spese pari a euro 50,00 per il rilascio di copia di 
tutti gli atti e i documenti amministrativi su supporto informatico, integrando dunque gli importi già previsti nella 
propria deliberazione n. 99 del 4.04.2006 e dovuti a titolo di costi di riproduzione e ricerca di documentazione 
amministrativa; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria deliberazione n. 99 del 4.04.2006 prevedendo 

un rimborso spese pari a euro 50,00 per il rilascio di copia di tutti gli atti e i documenti amministrativi su 
supporto informatico, a titolo di costi di riproduzione e ricerca di documentazione amministrativa; 

 
2. di dare atto che anche la suddetta somma verrà incassata mediante versamento in c/c postale (con 

contrassegno postale per l'invio di documentazione per corrispondenza a spesa del richiedente), ovvero con 
versamento presso il Tesoriere del Comune di Dolo (VE) e incasso diretto tramite economo comunale; 

 
3. di rendere immediatamente esecutivo il provvedimento. 


