
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 125 

 

Data 27/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

DETERMINAZIONE RIMBORSI SPESE E DIRITTI DI 

SEGRETERIA PER ACCESSO DOCUMENTALE AI 

SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E PER L'ACCESSO 

CIVICO GENERALIZZATO. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 

 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE 

RIMBORSI SPESE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA 

LEGGE 241/1990 E PER L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO”, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 

 



2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 28/07/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 28/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   

 

DETERMINAZIONE RIMBORSI SPESE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO 

DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E PER L'ACCESSO CIVICO  

GENERALIZZATO. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge n. 241 del 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

d’accesso ai documenti amministrativi in base al quale “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione 

di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge”; 
 

VISTO il regolamento adottato con D.P.R. n. 184 del 12.04.2006 recante la disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi e segnatamente l’art. 7, comma 6, secondo cui “in ogni caso, la copia dei documenti è 

rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990 secondo 

le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere 

autenticate”. 
 

VISTO il regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con 

delib. C.C. n. 71 del 19.11.1997; 
 

RICHIAMATO l’art. 8 del citato regolamento comunale di accesso a mente del quale i rimborsi per i costi di 

riproduzione ed i diritti di segreteria per il rilascio di copie in carta semplice sono determinati con delibera della 

Giunta Municipale; 
 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 20 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto aggiornamento del costo di 

produzione di copia a carico dei richiedenti il rilascio di atti del Comune, in attuazione del diritto di accesso c.d. 

documentale ai sensi della legge 241/1990;  
 

VISTA la Deliberazione della G.C. n. 21 del 23/02/2009 relativa a “Istituzione e determinazione dei diritti di 

istruttoria S.U.A.P. e definizione dei criteri per il riparto dei costi della struttura unica associata”; 
  

VISTO il D.Lvo 25.05.2016, n. 97, contenente la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6.11.2012, n.190 e del D.Lvo 14.03.2013, 

n.33, ai sensi dell’art.  7 della L. 7.8. 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che 

espressamente prevede il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via 

telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti 

detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e 

nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul 

perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;  
 

DATO atto:  

- che nel modello introdotto dal D.Lgs. 97/2016 il diritto alla conoscibilità generalizzata diviene la regola per 

tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano 

oggetto di un obbligo di pubblicazione in amministrazione trasparente; 

- che la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 

del D.Lgs. 97/2016, secondo la quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto”;  
 

VISTA la Delibera di C.C. n. 24 del 17 maggio 2017 di approvazione del Regolamento per l’accesso civico e per 

l’accesso civico generalizzato e della modulistica per favorirne l’applicazione, in attuazione di quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 97/2017;  
 



VISTO  l’articolo 8 del sopracitato Regolamento per l’accesso civico e per l’accesso civico generalizzato nel 

quale si prevede che le richieste di accesso generalizzato soddisfatte attraverso la trasmissione di documenti, 

dati, informazioni in formato cartaceo determinano la necessità di versare un corrispettivo per la 

riproduzione nonché per  il costo di ricerca per la visione e l’eventuale estrazione di copie per ciascun atto o 

documento amministrativo, la cui entità è determinata con apposita delibera di Giunta Comunale;  
 

VISTE linee guida adottate dall’Anac con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 recanti “indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5. Comma 2 del 

D.Lgs. n. 33/2013;  
 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 che definisce le competente dell’organo giuntale; 
 

ATTESO di dover provvedere a dettare in maniera omogenea i costi di riproduzione, di ricerca per la 

visione e/o per l’eventuale estrazione sia per l’accesso documentale ai sensi della legge 241/1990 che per 

l’accesso civico generalizzato ai sensi del Dlgs n. 97/2016, recependo quanto già stabilito nella precedente 

delibera di G.C. n. 20 del 12.02.2007, stabilendo altresì a parziale integrazione e modifica della stessa che:  

- nel caso in cui la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi individuati dall’art. 

5bis, comma 2 del D.Lgs 33/2013, e quindi nel caso di eventuali soggetti controinteressati,  

l’istante dovrà sostenere il costo di invio di copia della richiesta con raccomandata a.r. da parte 

dell’Ente al soggetto controinteressato, secondo le tariffe del servizio postale;  

- il costo per il rimborso delle spese di spedizione a mezzo servizio postale di copie di atti e di 

documenti amministrativi ai soggetti richiedenti verrà quantificato in base alla tariffa del servizio 

postale  legata alla grammatura;  

 

DATO ATTO che, ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri 

positivi di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Affari Generali e di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Settore Finanziario; 

 

PROPONE 
 

1) il rilascio di copie di atti e documenti in carta semplice, a seguito di istanza di accesso c.d. documentale 

e di accesso civico generalizzato, è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e spedizione 

(ove richiesta), al pagamento dei diritti di segreteria e eventuali bolli in caso di rilascio di copie autenticate, 

nonché al pagamento di eventuali spese di comunicazione obbligatoria ai controinteressati;  

 

2) i costi di riproduzione dovuti sono determinati come da allegato A; 

 

3) il costo per il rimborso delle spese di spedizione a mezzo servizio postale di copie di atti e documenti 

amministrativi ai soggetti richiedenti è stabilito in base alle tariffe del servizio postale legate alla 

grammatura; 

 

4) il costo di ricerca per la visione e l’eventuale estrazione di copie per ciascun atto o documento 

amministrativo è fissato in €. 1,50 per atti e documenti conservati presso l’archivio corrente e in € 2,00 per 

atti e documenti conservati presso l’archivio storico. A tali spese dovranno aggiungersi i costi copie di cui 

all’allegato A);  

 

5) nel caso in cui la richiesta di accesso civico generalizzato possa incidere su interessi individuati dall’art. 

5 bis, comma 2 del D.Lgs 33/2013, e quindi nel caso di eventuali soggetti controinteressati, l’istante dovrà 

sostenere il costo di invio di copia della richiesta di accesso, con raccomandata a.r., da parte dell’Ente al 

soggetto controinteressato, secondo le tariffe del servizio postale;  

 

6) le somme suddette devono essere versate sul c/c postale N 16416091, intestato al Comune di Sinnai – 

Servizio Tesoreria, specificando come causale “rimborso spese di accesso”. 

 

 

 



Con separata votazione palese ed unanime si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 della legge regionale n. 2 del 04 febbraio 2016; 
 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/07/2017 Il Responsabile del Settore Affari Generali. 

F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 

 

Data, 27/07/2017 Il Responsabile f.f. del Settore economico sociale, 

pubblica istruzione, politiche del lavoro 

F.to Dott. Simone Farris 

 

 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 28/07/2017  

Il Funzionario Incaricato 

Cardia 

 
 


