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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

in data 20-07-18  
 
      N. 103  
 

OGGETTO: DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI PER RICERCA PRATICA –  
         PROVVEDIMENTI. 

 
  
 

====================================================================== 
 
 
L'anno  duemiladiciotto, il giorno  venti del mese di luglio, alle ore 
12:10, in Pergola, nella Residenza Comunale. 
Regolarmente convocata, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone 
dei signori: 
 
 
====================================================================== 
 
BALDELLI FRANCESCO SINDACO P 
ORADEI MARTA ASSESSORE P 
CASTRATORI LUCA ASSESSORE P 
SABATUCCI DIEGO ASSESSORE A 
 
====================================================================== 
 
 
 
Riconosciuto  il numero legale, il Sig. BALDELLI Dott. FRANCESCO,  
nella qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 
Assiste il Vicesegretario del Comune Sig. Dott. BURATTI STEFANO  
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Soggetta a controllo      N          Soggetta a comunicazione    S 
Immediatamente eseguibile S          Soggetta a ratifica         N 
---------------------------------------------------------------------- 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione del Servizio SEGRETERIA  
 
in data 26-04-2018, relativa all’oggetto, munita dei prescritti  
 
pareri, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione; 
 
 

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  
   
  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,     
 
  previa apposita e separata votazione. 
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SETTORE : I         
SERVIZIO: SEGRETERIA 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA E COSTI PER RICERCA PRATICA - 
PROVVEDIMENTI. 

 
====================================================================== 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
-che il personale del Comune provvede ad introitare diritti di segreteria in 
modalità contante, provvedendo ad apporre i relativi bollini sulle copie rilasciate; 
 
-che l’importo dei citati bollini è il seguente: 

• Euro 0,26 per atti e certificati rilasciati in carta libera e per ogni 
copia di documento dietro richiesta di accesso agli atti; 

• Euro 0,52 per atti e certificati rilasciati in bollo; 
 
CONSIDERATO: 
 
-che per quanto riguarda le pratiche urbanistiche sono previsti specifici diritti di 
segreteria per certificati di destinazione urbanistica, denuncia inizio attività, 
permesso di costruire, ecc., i cui importi sono stati rideterminati con la 
deliberazione G.C. n. 30 del 11.02.2010; 
 
-che la Legge 08.06.1962, n. 604, al punto 6 delle Norme speciali della Tabella 
D, dispone che “Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti 
parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione 
è ridotto alla metà”; 
 
-che l’apposizione dei bollini risulta essere ormai una procedura obsoleta, 
richiede tempo agli addetti (dovendosi apporre 1 bollino su ogni foglio) e risulta 
difficilmente compatibile con la sempre maggiore telematicità presente 
nell’istruttoria delle varie pratiche; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2018, 
immediatamente eseguibile, con la quale si è modificato l’art. 23 del 
Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso, prevedendo, tra 
l’altro, che per il rilascio di copie di atti o documenti è dovuto il pagamento del 
costo di ricerca pratica, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale; 
 
CONSIDERATO che i registri relativi all’anagrafe della popolazione residente 
ed i registri di stato civile sono gestiti dal Comune per conto dello Stato; 
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RITENUTO pertanto non prevedere costi di ricerca pratica per quanto concerne 
le pratiche anagrafiche e di stato civile; sulle predette pratiche, per quanto 
concerne i diritti di segreteria, continua a trovare applicazione la Legge 
08.06.1962, n. 604; 
 
RITENUTO pertanto stabilire i seguenti importi per il costo ricerca pratica: 
 

• Atti e documenti relativi all’anno corrente: Euro 2,00 (per ogni pratica) 
• Atti e documenti relativi all’anno appena trascorso ed ai quattro 

immediatamente precedenti: Euro 6,00 (per ogni pratica) 
• Atti e documenti in archivio da più di cinque anni: Euro 10,00 (per ogni pratica) 

 
Sono esonerati dal pagamento del costo di ricerca pratica i Consiglieri Comunali in 
carica ed i docenti o gli studenti che ne facciano richiesta per motivi di studio o ricerca 
 
 
 
 
PRECISATO che se il richiedente chiede copia cartacea del fascicolo: 

- Se il fascicolo è composto da un massimo di 30 fogli, il costo 
ricerca pratica assorbe il costo copia; 

- Se il fascicolo è composto da più di 30 fogli il richiedente è tenuto 
al pagamento del costo copia per tutte le copie richieste; 

- Se la copia viene trasmessa per email o p.e.c. in formato digitale, 
il costo copia non è dovuto indipendentemente dal numero di fogli 
presenti nel fascicolo; 

- Per copie cartacee di formato più grande del formato A3 il 
richiedente dovrà rimborsare al Comune l’intero costo della copia; 

- Qualora il richiedente dovesse richiedere copia su supporto 
digitale (cd o dvd), il richiedente dovrà rimborsare al Comune 
l’importo di Euro 2,00 per ogni supporto digitale utilizzato.  

 
RITENUTO dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile al fine di 
attuare, fin da subito, una procedura maggiormente efficiente; 
 
 

DELIBERA 
 
1. A far data dall’approvazione della presente proposta di deliberazione: 

 
a) nessun diritto di segreteria o di copia è dovuto per il rilascio di copie di 
pratiche urbanistiche per le quali si sono già versati i relativi diritti di cui 
alla deliberazione della G.C. n. 30 del 11.02.2010;   

 
b) Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte 
stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di 
scritturazione è ridotto alla metà; 
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c) per quanto concerne le pratiche anagrafiche e di Stato Civile: 
• Non sono previsti costi di ricerca pratica; 
• Per quanto concerne i diritti di segreteria continua a trovare 

applicazione la Legge 08.06.1962, n. 604; 
 
d) sono dovuti i costi di ricerca pratica, stabiliti come segue: 

 
• Atti e documenti relativi all’anno corrente: Euro 2,00 (per ogni pratica) 
• Atti e documenti relativi all’anno appena trascorso ed ai quattro 

immediatamente precedenti: Euro 6,00 (per ogni pratica) 
• Atti e documenti in archivio da più di cinque anni: Euro 10,00 (per ogni pratica) 

 
Sono esonerati dal pagamento del costo di ricerca pratica i Consiglieri Comunali in 
carica ed i docenti o gli studenti che ne facciano richiesta per motivi di studio o ricerca 
 
 
 

e) se il richiedente chiede copia cartacea del fascicolo: 
- Se il fascicolo è composto da un massimo di 30 fogli, il costo 

ricerca pratica assorbe il costo copia; 
- Se il fascicolo è composto da più di 30 fogli il richiedente è tenuto 

al pagamento del costo copia per tutte le copie richieste; 
- Se la copia viene trasmessa per email o p.e.c. in formato digitale, 

il costo copia non è dovuto indipendentemente dal numero di fogli 
presenti nel fascicolo; 

- Per copie cartacee di formato più grande del formato A3 il 
richiedente dovrà rimborsare al Comune l’intero costo della copia; 

- Qualora il richiedente dovesse richiedere copia su supporto 
digitale (cd o dvd), il richiedente dovrà rimborsare al Comune 
l’importo di Euro 2,00 per ogni supporto digitale utilizzato. 

 
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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DATA: 26-04-2018                                   PROPOSTA N.77   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                 L'ISTRUTTORE   
F.to BALDELLI Dott. FRANCESCO F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
 
 
====================================================================== 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVOREVOLE  
 
 
DATA: 17.07.2018 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Dott. BURATTI STEFANO 
 
                                    
====================================================================== 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVOREVOLE  
 
 
 
DATA: 17.07.2018 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOTONDI VERARDO 
 
                                     
====================================================================== 
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Confermato e sottoscritto.  
 
 IL VICESEGRETARIO COMUNALE        IL PRESIDENTE 
 F.to  Dott. BURATTI STEFANO   F.to BALDELLI FRANCESCO  
 
====================================================================== 
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     

Pergola, lì 02-08-2018    
                                         IL VICESEGRETARIO COMUNALE    
                                   F.to  Dott. BURATTI STEFANO 
 
====================================================================== 
 

Il sottoscritto Vicesegretario Comunale, visti gli atti 
d'ufficio,  

 
A T T E S T A  

 
che la presente deliberazione:  
 

 E' stata comunicata, con lettera n. 12275, in data 02-08-18: 
[X] ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs. n. 267/2000). 
[ ] al Prefetto di Pesaro e Urbino (Art.135, comma 2. D.Lgs.                
    n. 267/2000). 
 

 E` divenuta esecutiva il giorno 13-08-2018, decorsi 10 giorni      
dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 

     
   E’ divenuta eseguibile il giorno 20-07-18 poichè dichiarata       
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs.                                                            
n.267/2000). 
 
  
 E` stata pubblicata all`Albo Pretorio per quindici giorni   
consecutivi dal 02-08-2018 al 17-08-2018 (Art. 124, comma 1,            
D.Lgs. n. 267/2000). 

 Reg. n. 2289     
 
Pergola, lì 
 
                                           IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
                                      Dott. BURATTI STEFANO 
 


