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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTO N.  27 del  29.08.2014 
 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  DELLA  TASSA  SUI CONCORSI PUBBLICI  E 

DELLE TARIFFE  PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI 
CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE 
D'IDENTITA'.         
 

 
 
 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 21.20, nella sala 
delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 
prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 
Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  
 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   
 
 
   Totale presenti   3 (TRE)  
   Totale assenti     0 (ZERO) 
 

 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 
267/2000,  alla redazione del presente verbale. 
Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29.08.2014 
 
 
OGGETTO : DETERMINAZIONE  DELLA  TASSA  SUI CONCORSI PUBBLICI  E 

DELLE TARIFFE  PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI 
CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE 
D'IDENTITA'         
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RITENUTA  la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. 
f) e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”; 
 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 in data 23 luglio 2014) con il quale è stato differito al 30 settembre 2014 il 
termine per la Deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio 
provvisorio deve intendersi automaticamente autorizzato sino alla data del 30 settembre 2014; 
 
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 la quale 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 annuale di previsione;   
 
PRESO ATTO che, ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e del 
Bilancio Pluriennale  per il triennio 2014/2016, risulta necessario  provvedere alla determinazione 
per l’anno in corso delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi di 
competenza comunale nonchè delle tariffe per i diritti di segreteria; 
 
VISTO l’art. 54, comma 1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo il quale 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, 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 misura; 
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RITENUTO  opportuno per l’anno 2014 quantificare in Euro 5,16 (euro cinque virgola sedici) 
per singola pratica, oltre al costo delle fotocopie, il rilascio di copia di atti comportanti ricerche 
d’archivio; 
 
VISTO  l’art. 291 del R.D. 06/05/1940, 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 eventualmente banditi dal Comune di 
Marzio, riconoscendo in ogni caso la gratuità del rilascio delle copie riguardanti i bandi di 
concorso; 
 
VISTA  la tabella D, allegata alla Legge 08/06/1962, n. 604 che determina l’ammontare dei diritti 
di segreteria; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs.  n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del  D.L. n. 174/2012, 
convertito in Legge n. 213/2012; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
1) di approvare per l’anno 2014 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, applicati con riferimento al precedente esercizio finanziario: 
 

QUOTA RIMBORSO FOTOCOPIE E MATERIALE VARIO – 
BILANCIO 2014    

Oggetto Anno 2014 

Fotocopia B/N su carta normale - Formato A4 € 0,20 

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 € 1,20 

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A4 fronte retro  € 1,20 

Fotocopia a colori su carta normale - Formato A3 fronte retro € 1,50 

Rilascio copia atti comportanti ricerche di archivio (costo per singola 
pratica escluso costo fotocopie) € 5,16 

Pagina stampata dal computer € 0,25 
Etichetta stampata su foglio singolo o continuo  € 0,05 
Pagina elaborazione dati stampata su foglio singolo o continuo € 0,25 
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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  2014  
Tassa ammissione concorsi € 10,32 
CERTIFICATI GENERICI E CARTE D’IDENTITA’- 
BILANCIO 2014   

Diritti su certificati generici € 0,52 

Diritti  comunali per il rilascio della Carta d’Identità   € 5,42 

Rilascio del duplicato della Carta d’identità  (1)  € 10,58 

 
 

 
(1)   Per duplicato si intende qualsiasi rilascio di nuova Carta d’identità prima dei 180 giorni 
precedenti la scadenza della vecchia. 
 

 

2) 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. n. 267/2000, sarà  allegata alla Deliberazione di approvazione Bilancio di Previsione 
2014; 
4) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;                                                                                                                           
5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato in modo permanente  sul Portale 
“Amministrazione Trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 
33; 
6)  di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo ai Capigruppo Consiliari ai 
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

* * * * * * * * 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29.08.2014 

 
OGGETTO :  DETERMINAZIONE  DELLA  TASSA  SUI CONCORSI PUBBLICI E DELLE 

TARIFFE  PER LA RIPRODUZIONE DI ATTI, DEI CORRISPETTIVI PER IL 
RILASCIO/RINNOVO DELLE CARTE D'IDENTITA'.         
 

 
 

PARERI  DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  
 
Il  sottoscritto, Cav Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile  della proposta di Deliberazione sopraindicata.  
 

Marzio, 29/08//2014 
              
                                                                                         Il  Responsabile dei Servizi 
                                                                                         F.to Cav Maurizio Frontali 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * * * 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   
08.09.2014, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 
Registro delle Pubblicazioni n. 359/2014. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico  io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 
dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  
divenuta ESECUTIVA  il  29.08.2014. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  
viene data comunicazione, oggi, 08.09.2014, con prot. n.   1884 del giorno della pubblicazione, ai 
Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 08.09.2014 
 
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


