PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE D1 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 12

Seduta del 23 GENNAIO 2014
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2014 COSTI DI RIPRODUZIONE COPIE

L'anno duemilaquaitordici, addì Ventitre del mese di Gennaio alle ore 11,OO nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Presidente Federica Fratoni
All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 23 GENNAIO 2014 N. 12

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2014 COSTI DI RIPRODUZIONE COPIE

La Presidente Federica Fratoni illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente Dr.ssa Ilaria Ambrogini;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dalla
Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del
Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale,
Personale e Sport, Proweditorato ed Economato Dr.ssa Ilaria Ambrogini e del parere di regolarità
contabile (All. 2), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

l)

Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. l ) quale parte integrante del
presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in
ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Affari Generali, Assistenza
Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e
Immagine, Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale e Sport,
Proweditorato ed Economato per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione,
mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3)

Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009;

4)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Affari generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio, Stampa, Informazione e Immagine,
Pari Opportunità, Cooperazione Internazionale, Personale, Sport, Economato e Provveditorato
PIAZZA S.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: CONFERMA PER L7ANIVO20 14 COSTI DI RIPRODUZIONE COPIE.
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 34 1 del 1511012013 di conferimento alla Dirigente
Provinciale Dott.ssa Ilaria Ambrogini della titolarità dell'incarico dirigenziale di Responsabile del
Servizio Affari Generali, Assistenza Organi, Uffici di Presidenza della Giunta e del Consiglio,
Stampa, Informazione e Immagine, Pari Opportunità, Personale, Sport, Proweditorato e
Patrimonio";
VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 ed in particolare l'articolo 25, cornma 1, che recita
testualmente: "11 diritto di accesso si esercita mediante estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
gratuito. 11 rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura";
VISTA la deliberazione del C.P. n. 316 del 1711112011 recante "Regolamento per la disciplina
dell'accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 13 che al comma 1 stabilisce che "
l'estrazione di copia, cartacea o informatica, è subordinata al pagamento anticipato dei soli costi di
riproduzione. I1 dirigente del Servizio Economato e Proweditorato stabilisce le modalità del
rimborso ed i costi di riproduzione dei documenti su supporto cartaceo ed informatico, indicando
altresì il numero di pagine o il costo al di sotto del quale non è richiesto il rimborso";
VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 25 del 07/03/2013 con la quale venivano
determinati i costi di riproduzione copie per l'anno 2013 di atti del17ArnministrazioneProvinciale
richiesti ai sensi della Legge 241190;
CONSIDERATO che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) all'art. 53, comma
16, lega il termine per deliberare le tariffe a quello stabilito per l'approvazione del bilancio di
previsione, termine ribadito anche dall'art. l , comma 169 della Legge 29612006 Legge Finanziaria
2007;
DATO ATTO, pertanto, che la presente delibera deve essere adottata entro il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2014;
RITENUTO per l'anno 2014 di provvedere a riconfermare i costi di riproduzione delle copie di
atti dell'Amministrazione Provinciale, così come indicato nell'allegato "A";

CONSIDERATA la competenza della Giunta Provinciale al riguardo per il combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 26712000;
DATO ATTO che la relativa entrata verrà introitata sul cap. 3503010 "Recuperi vari d'indole
straordinaria ed introiti diversi" del bilancio 2014;
11 provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente
normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle
procedure;

PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi esposti in narrativa, quanto segue:
1. di riconfermare per l'anno 2014 i costi di riproduzione delle copie di atti
dell'Amministrazione Provinciale, così come indicato nell'allegato "A";
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti di servizio per i prowedimenti di
propria competenza;
4. di pubblicare sul sito web la tabella dei costi;

5. di riportare le tariffe nell'informativa resa nel modulo di richiesta di accesso agli atti della
Provincia;
6. di pubblicare il presente atto allYAlboon line e sul sito intemet dellYEnte;
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi
dell'art. 49 comrna 1 del Dlgs. 26712000.

Allepato "A"

>

Formato A4

€ 0,10 = a pagina

>

Formato A4 (fronte retro)

€ 0,20 = a pagina

P Formato A3

€ 0,20= a pagina

>

Formato A3 (fronte retro)

€ 0,40= a pagina

>

Riproduzione su CD

€ 1,00= per ogni CD fornito

>

Riproduzione su DVD

€ 2,00= per ogni DVD fornito

Non è dovuto alcun rimborso da parte del richiedente per gli importi inferiori ad € 2,00= è vietato i l
frazionamento della richiesta ai fini dell'esenzione del rimborso. Le spese occorrenti di spedizione (da
sommare al costo del rimborso copie) da pagare contrassegno, sono a carico del richiedente qualora l'invio
delle copie sia richiesto per posta o a mezzo fax e quantificate come segue:

>

A mezzo posta prioritaria

con applicazione della tariffa in vigore

P A mezzo raccomandata A.R.

con applicazione della tariffa in vigore

P A mezzo fax

€ 1,30= rimborso fisso a pagina

P A mezzo e-mail

non e dovuto alcun rimborso

Quanto dovuto a questa Amministrazione a titolo di rimborso, potrà essere versato utilizzando le
seguenti modalità:

P presso la Cassa Economale dellYAmministrazioneProvinciale (Piazza S. Leone, 1 Pistoia) tenuta a
rilasciare ricevuta di avvenuto pagamento nei seguenti orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;

>

sul c/c postale n. 14028518 intestato a Provincia di Pistoia - Servizio Tesoreria, indicandovi la
causale "rimborso costi riproduzione accesso" e consegnando l'attestazione dell'avvenuto
pagamento al momento del ritiro delle copie richieste.

4

Allegato.. .......................

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000

Proposta di deliberazione di Giunta/Consiglio provinciale
0GGETTO:CONFERMA PER L'ANNO 201 4 COSTI DI RIPRODUZIONE COPIE.
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p
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Provincia di Pistoia
Servizio Economato e Proweditorato

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
Il prowedimento necessitalnon necessita del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 0810 1/2014

m

Il

provincia di Pistoia
Wizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:

&
,

Favorevole
3 I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................
Pistoia,

22.01- b l ~ ~

I

I1
D.ssa Let

Sede: Piazza S. Leone, l - 51100 Pistoia Numero Verde 800 246245 centralino 0573 3741 Fax 0573 374307
Web site www.~rovincia.pistoia.it Email provincia.~istoia@~ostacert.t~scan~
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... .............. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi del1 'art. 124 - l O comma - i? U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

