
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 10 DEL 04/02/2004

Oggetto:
RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI E MODIFICA DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
INTERNET.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- G.C. n. 121 del 24.03.1994,
- G.C. n. 422 del 15.11.1994,
- G.C. n. 288 del 03.12.1997,
con le quali si è determinato, rispettivamente, il costo di rilascio di copia dei documenti
amministrativi, delle liste elettorali, degli atti relativi agli incidenti stradali, il costo di rilascio di
copia del materiale documentario disponibile presso la biblioteca comunale, ed il costo e le
modalità di utilizzo da parte del pubblico del servizio internet;

Ritenuto di confermare il costo delle copie degli documenti amministrativi nei seguenti importi
(esenti IVA):
Ÿfotocopia in formato A4 cad. €0,10
Ÿfotocopia in formato A4 (fronte/retro) cad. €0,15
Ÿfotocopia in formato A3 cad. €0,15
Ÿfotocopia in formato A3 (fronte/retro) cad. €0,26

Ritenuto, altresì, in considerazione dell’aumentato costo medio orario del personale addetto alla
ricerca, visura e riproduzione degli atti amministrativi richiesti, dell’ammortamento e della
manutenzione dei mezzi tecnici utilizzati per la loro riproduzione, di rideterminare il costo delle
copie delle liste elettorali, degli atti relativi agli incidenti stradali e di tutta la documentazione
relativa all’attività di edilizia privata, ad eccezione delle copie degli elaborati progettuali allegati ai
permessi a costruire, che vengono realizzate in apposite tipografie ed il cui costo è quello dalle
stesse praticato;

Rilevato che le fotocopie effettuate in Biblioteca sono richieste soprattutto da studenti e giovani che
hanno la necessità per motivi di studio o per la ricerca del lavoro di avere estratti del materiale
documentario della Biblioteca (libri, enciclopedie, riviste, quotidiani, Gazzetta Ufficiale, BUR);

Ritenuto opportuno, comunque, aggiornare il corrispettivo per il rilascio delle fotocopie relative al
materiale documentario della Biblioteca, assicurando il rispetto di quanto previsto dalla Legge
18.08.2000, n. 248 relativa alle “Nuove norme in materia di tutela del diritto d’autore” e fissando in
ogni caso un corrispettivo inferiore a quello praticato per tutte le altre copie di documenti
amministrativi;



Considerato di fissare tali costi nei seguenti importi:

Ÿcopia liste elettorali (esenti IVA)
- costo operatore B3 per 4 ore (tempo necessario per la stampa) €50,00
- costo per ciascun nominativo inserito nella lista €0,04
Ÿmateriale documentario della Biblioteca (IVA compresa)
- fotocopia in formato A4 €0,05
- fotocopia in formato A4 (fronte/retro) €0,10
- fotocopia in formato A3 €0,10
- fotocopia in formato A3 (fronte/retro) €0,15
Ÿatti relativi agli incidenti stradali (esenti IVA)
- copia rapporto incidenti stradali €15,00
- copia fotogramma €5,00
Ÿdocumenti inerenti l’attività edilizia privata (esenti IVA)
- copia certificato di abitabilità €2,00
- copia planimetrie catastali €2,00
- copia documentazione inerente accatastamento €2,00
- copia permessi a costruire (ex concessioni edilizie ed autorizzazioni edilizie) €2,00
- DIA (denuncia inizio attività edilizia) €2,00

Ritenuto opportuno, altresì, per le nuove e diverse esigenze emerse nel corso degli anni, di
modificare come precisato nell’allegato A) le Modalità per l’utilizzo da parte del pubblico del
Servizio Internet in Biblioteca e di variare conseguentemente il modulo di richiesta di utilizzo del
servizio da sottoscriversi da parte degli utenti per la connessione a detto sevizio come indicato
nell’allegato B);

Ritenuto infine di rideterminare il costo a carico degli utenti (IVA compresa) per l’utilizzo del
Servizio Internet disponibile presso la Biblioteca comunale come di seguito indicato:

Ÿcollegamento (costo al minuto) €0,03
Ÿstampa bianco/nero €0,05
Ÿacquisto dischetto €0,50

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di fissare – per le motivazioni espresse in premessa – i nuovi importi per la riproduzione dei vari
documenti amministrativi come segue:

Ÿcopia liste elettorali (esenti IVA)
- costo operatore B3 per 4 ore (tempo necessario per la stampa) €50,00
- costo per ciascun nominativo inserito nella lista €0,04
Ÿmateriale documentario della Biblioteca (IVA compresa)
- fotocopia in formato A4 €0,05



- fotocopia in formato A4 (fronte/retro) €0,10
- fotocopia in formato A3 €0,10
- fotocopia in formato A3 (fronte/retro) €0,15
Ÿatti relativi agli incidenti stradali (esenti IVA)
- copia rapporto incidenti stradali €15,00
- copia fotogramma €5,00
Ÿdocumenti inerenti l’attività edilizia privata (esenti IVA)
- copia certificato di abitabilità €2,00
- copia planimetrie catastali €2,00
- copia documentazione inerente accatastamento €2,00
- copia permessi a costruire (ex concessioni edilizie ed autorizzazioni edilizie) €2,00
- DIA (denuncia inizio attività edilizia) €2,00

2. Di modificare le modalità per l’utilizzo da parte del pubblico del Servizio Internet in Biblioteca e
di variare conseguentemente il modulo da sottoscriversi da parte degli utenti per la connessione a
detto sevizio come indicato come negli allegati A) e B) che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

3. Di rideterminare il costo, comprensivo di IVA, a carico degli utenti per l’utilizzo del Servizio
Internet disponibile presso la Biblioteca comunale come di seguito indicato:

Ÿcollegamento (costo al minuto) €0,03
Ÿstampa bianco/nero €0,05
Ÿacquisto dischetto €0,50

4. Di confermare per la riproduzione di tutti gli altri documenti amministrativi che non rientrano nei
punti precedenti i seguenti importi (esenti IVA):

Ÿfotocopia in formato A4 cad. €0,10
Ÿfotocopia in formato A4 (fronte/retro) cad. €0,15
Ÿfotocopia in formato A3 cad. €0,15
Ÿfotocopia in formato A3 (fronte/retro) cad. €0,26

5. Di dare atto che per l’anno finanziario in corso le somme sopra indicate saranno introitate
rispettivamente:

Ÿcopia liste elettoraliŸcopia atti relativi agli incidenti stradaliŸcopia dei documenti
amministrativi di cui al punto 4Ÿcopia documenti inerenti l’attività edilizia privata cap. 1310/Bil.
2004 (esenti IVA)(Circolare Ministero delle Finanze n. 70/1992)
Ÿmateriale documentario della Biblioteca cap. 1310/Bil. 2004 per la parte imponibilecap. 2430/Bil.
2004 per la parte relativa all’IVA
Ÿutilizzo Servizio Internet cap. 2320/Bil. 2004 per la parte imponibilecap. 2430/Bil. 2004 per la
parte relativa all’IVA

ALLEGATI:
A) Modalità per l’utilizzo del Servizio Internet
B) Modulo di richiesta utilizzo Servizio Internet



Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


