COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 80 DELL’ADUNANZA DELLA
GIUNTA COMUNALE IN DATA 29/09/2005
Deliberazione n. 1216 / 80
L’anno duemilacinque _, questo giorno _ ventinove _(29) del mese di settembre alle
ore 16:30_in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi
argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del
Signor Buzzi Paolo nella sua qualità di Vice Sindaco e la partecipazione del Segretario
Generale del Comune Dott. Stelio Manuele.
Nel corso dello svolgimento della seduta è intervenuto il Sindaco Elvio Ubaldi e, dopo
che il Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta specifica di
delibera, sottoscritta dall’Assessore Catellani Giovanni, seguono brevi interventi da
parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 14 componenti di Giunta di cui
appresso:
Ubaldi Elvio
Buzzi Paolo
Terzi Giancarlo
Lisi Roberto
De Piazza Emilio
Monteverdi Costantino
Bigliardi Claudio
Galvani Daniele

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Catellani Giovanni
Colla Paola
Balestrieri Arturo
Guarnieri Maria Teresa
Lavagetto Giampaolo
Vignali Pietro
Marini Mario

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione 1216 del 29/09/2005) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Disciplina per il recupero dei costi di riproduzione di fotocopie di
documentazione varia su richiesta dei soggetti terzi. I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 5288/2005 del 29/09/2005
OGGETTO: Disciplina per il recupero dei costi di riproduzione di fotocopie di
documentazione varia su richiesta dei soggetti terzi. I.E.
Si premette che dopo la lettura dell'oggetto della proposta di delibera da parte del
Segretario Generale, sono seguiti interventi da parte dei componenti dell'organo
che hanno rappresentato l'esigenza di apportare emendamenti integrativi e di
perfe zionamento al testo proposto, per i quali, in presenza di ragioni di efficienza e
funzionalità, in analogia a quanto disposto dall'art. 26 secondo comma del
regolamento del C.C., si accerta che non sussiste necessità di integrazione di parere
di regolarità tecnica. Quindi, si è proceduto all'approvazione della proposta di
provvedime nto come emendata nel corso dell'esame della Giunta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con atto di Giunta Comunale n. 1571 del 3.12.2001 sono state convertite
in euro il corrispettivo per il rilascio, a richiesta dei cittadini, di fotocopie di
documentazione varia, già fissate con precedente atto di G.C. n. 2530 del 7.12.1993;
Atteso che attualmente l’Amministrazione Comunale non dispone più di un Centro
Grafico all’interno della propria struttura di cui avvalersi, tra l’altro, anche per la
riproduzione di quanto più cui sopra indicato;
Considerato che l’attività di ricerca e riproduzione di fotocopie in via normale viene
svolta all’interno delle singole strutture, mentre per le riproduzioni più complesse, quali
gli elaborati tecnico-progettuali, viene svolta da ditta esterna appositamente incaricata;
Considerato, inoltre, che il rilascio di copie di documenti a cittadini, su richiesta degli
stessi, comporta un’aggiuntiva attività amministrativa consistente nella ricerca della
documentazione de qua presso l’archivio corrente o storico, con conseguente aggravio
dell’ordinaria attività d’ufficio e, quindi, degli oneri che l’Ente deve sostenere;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di rideterminare la disciplina in
argomento attualmente in vigore nel modo seguente:

a) di norma le fotocopie dei documenti richiesti è effettuata dagli uffici competenti
e, comunque, sempre fino ad un massimo di 5 fogli;

b) per fotocopie relative a quantitativi di documenti superiori a 5 fogli o per
fotocopie di elaborati tecnico-progettuali e/o documentazioni similari, gli uffici
potranno ordinare la produzione delle fotocopie necessarie alla ditta
formalmente incaricata e ne darà informazioni al richiedente che dovrà
anticipare il rimborso dei costi che vengono periodicamente determinati in una
tabella approvata dalla Direzione Generale.
Ritenuto opportuno rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere
tempestivamente all’attivazione degli adempimenti conseguenti;
Visti gli allegati pareri esplicitati ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa e contabile dei Responsabili dei servizi competenti
indicati dalla legge;
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente,
impegni di spesa o diminuzioni di entrate.
Sentito il Segretario Generale che riferisce positivamente in merito alla conformità della
deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;

DELIBERA
–

per le motivazioni espresse in narrativa, di rideterminare la disciplina di recupero
dei costi per il rilascio, a richiesta dei cittadini, di copie di documentazione varia
secondo quanto indicato in premessa;

–

di revocare conseguentemente l’atto di G.C. n. 1571 del 3.12.2001;

–

di dare atto che le entrate conseguenti alla seguente deliberazione saranno introitate
al capitolo 03053500 “ RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FOTOCOPIE DA
UFFICI COMUNALI DIVERSI (RIL. IVA)” risorsa 3050350 dei rispettivi bilanci.

–

di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;

–

di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnicoamministrativa ha attestato, sotto la sua respo nsabilità, che il presente atto
deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni
di entrate.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 5288/2005 del 29/09/2005

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5288/2005 del 29/09/2005 del Settore SERVIZIO ECONOMATO di
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Disciplina per il recupero dei costi di riproduzione di fotocopie di documentazione
varia su richiesta dei soggetti terzi. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed attesta che l’atto
medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di
entrate e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Graziella Cantini
Parma, 29/09/2005

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n.5288/2005 del 29/09/2005

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 5288/2005 del 29/09/2005 del Settore
deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

SERVIZIO ECONOMATO di

Disciplina per il recupero dei costi di riproduzione di fotocopie di documentazione varia su
richiesta dei soggetti terzi. I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Settore Finanziario
Andrea Rigosi
Parma, 29/09/2005

DELIBERAZIONE N.

1216/2005

DEL 29/09/2005

Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE: UBALDI
IL SEGRETARIO GENERALE: MANUELE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale , su conforme attestazione del Messo Delegato
certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni dal 04/10/2005 al 19/10/2005

Parma, lì 30/09/2005

IL SEGRETARIO GENERALE
MANUELE

