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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 82 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 08.09.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI
CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO/RINNOVO DI CARTE D'IDENTITA' E DELLA
TASSA SUI CONCORSI PUBBLICI - ANNO 2018.

L’anno duemiladiciassette addi otto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze,
presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione
vigente, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Geom. LANZETTI MARINA, la Giunta Comunale,
composta dai Signori:

LANZETTI MARINA
GAUDENZI NATALE
PASINETTI ANDREA

SINDACO
ASSESSORE – VICE SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Germano Pezzoni, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig.ra Lanzetti Marina, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 82 del 08.09.2017
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI CORRISPETTIVI
PER IL RILASCIO/RINNOVO DI CARTE D'IDENTITA' E DELLA TASSA SUI CONCORSI
PUBBLICI - ANNO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art.42, comma 2, lett. f) e dell’art.48
del D.Lgs. 18.08.2000 n.267
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui il termine per deliberare le
tariffe e le aliquote d’imposta nonché i regolamenti relative alle entrate, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
Vista la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali –
Ufficio Federalismo Fiscale del 16 marzo 2007 n. 5602, secondo cui la stretta correlazione esistente fra la
determinazione dell’ammontare delle entrate e la formulazione delle previsioni di bilancio impone di
deliberare le aliquote dei tributi e le tariffe sui servizi pubblici locali e sui costi di gestione dei servizi a
domanda individuale prima della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione.
Preso atto che, ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020, risulta
necessario provvedere alla determinazione per l’anno 2018 delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la
fruizione dei beni e servizi di competenza comunale nonché delle tariffe per i diritti di segreteria.
Visto l’art. 54, comma 1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, secondo cui le tariffe ed i prezzi pubblici,
determinati dall’organo esecutivo dell’Ente in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione, possono
essere modificati nel corso dell’esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi
ai servizi stessi. In ogni caso, l’incremento delle tariffe in corso d’esercizio non ha effetto retroattivo.
Preso atto, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, che bisogna procedere, anche per l’anno
in corso, a fissare la tariffa riguardante il costo di riproduzione di documenti che comportano ricerche
d’archivio. Come è noto, l’art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che il rilascio di copia dei
documenti oggetto di istanza di accesso è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo nonché dei diritti di ricerca e visura.
Ritenuto opportuno per l’anno 2018 quantificare in Euro 15,00 (euro quindici virgola zero zero) per
singola pratica, oltre al costo delle fotocopie, il rilascio di copia di atti comportanti ricerche d’archivio,
dando atto che viene comunque confermato l’importo dell’anno precedente.
Visto l’art. 291 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e ss.mm.ii., disciplinante i diritti fissi per il rilascio delle carte
d’identità.
Visto l’art. 27 del D.L. 28.02.1983 n. 55 e ss.mm.ii., secondo cui l’importo massimo determinabile per la
tassa per la partecipazione ai pubblici concorsi è fissato in euro 10,32 ( euro dieci virgola trentadue
centesimi ). L’Amministrazione Comunale ritiene di adeguare a siffatto importo massimo la tassa di
partecipazione ai concorsi banditi dal Comune di Ceto, riconoscendo in ogni caso la gratuità del rilascio
delle copie riguardanti i bandi di concorso.
Vista la tabella D allegata alla L. 8/6/1962 n. 604 che determina l’ammontare dei diritti di segreteria.

Visto l’art. 172, comma 1, lettera C), del D.Lgs n. 267/2000, a mente del quale occorre allegare al
Bilancio di Previsione, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate tariffe e aliquote
d’imposta.
Acquisiti ed allegati, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 267/2001, il parere di regolarità tecnica ed
il parere di regolarità contabile, espressi entrambi dal Responsabile del servizio Finanziario.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIB ERA
Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1.

Di approvare per l’anno 2018 le tariffe per la fruizione dei beni e servizi indicati in premessa, così
come specificate e quantificate nel prospetto sotto riportato, dando atto che vengono confermati gli
importi, a suo tempo, fissati con riferimento al precedente esercizio finanziario.
QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO - BILANCIO 2018
Oggetto

anno 2018

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A4

0,25

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A3

0,30

Fotocopia B/N fronte retro su carta normale - Formato A4

0,45

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A3

0,55

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A4

1,00

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A3
Fotocopia a colori su carta normale - Formato A4 fronte retro
Fotocopia a colori su carta normale - Formato A3 fronte retro
Rilascio copia atti comportanti ricerche di archivio (costo per
singola pratica escluso costo fotocopie)
Pagina stampata dal computer

1,20
1,20
1,50
15,00
0,25

etichetta stampata su foglio singolo o continuo

0,05

Pagina elaborazione dati stampata su foglio singolo o continuo

0,25

Floppy disk/cd contenente testi o dati

5,00

Floppy disk/cd contenente liste elettorali

52,00

Floppy disk/cd estrazione popolazione

52,00

Fotocopie su carta fotografica formato A4

5,00

Ristampa fotografica

5,00

TASSA AMMISSIONE CONCORSI - BILANCIO 2018
Tassa ammissione concorsi
10,32
CERTIFICATI GENERICI E CARTE D’IDENTITA’- BILANCIO 2018
Diritti su certificati generici
0,52
Diritti per il rilascio della Carta d'Identità
2.

5,42

Di stabilire che le copie riguardanti i bandi di concorso vengano rilasciate a titolo gratuito.

3.

Di dare atto che copia del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera C), del
D.Lgs. 267/2000, sarà allegata alla Deliberazione di approvazione Bilancio di Previsione per il
triennio 2018/2020.

4.

Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

5.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e
non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al
Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO, di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, così da evitare eventuali
ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI
CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO/RINNOVO DI CARTE D'IDENTITA' E DELLA
TASSA SUI CONCORSI PUBBLICI - ANNO 2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica.
Ceto, 08.09.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Germano Pezzoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta Comunale, ai
sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità
contabile.
Ceto, 08.09.2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Germano Pezzoni
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Lanzetti Marina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

__________________________

__________________________

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 12.09.2017 ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.ceto.bs.it in attuazione del combinato
disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla Residenza Municipale, 12.09.2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134
del TUEL)
Ceto, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Germano Pezzoni

