Prot. segr. n. 700/2012
GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 252
SEDUTA DEL 11.12.2012
OGGETTO: Richieste di visione o estrazione di copie, riferite a pratiche giacenti presso gli archivi
dell’Edilizia privata, presso l’archivio storico e presso l’archivio di deposito di San Filippo Approvazione delle nuove tariffe.
L'anno duemiladodici il giorno undici del mese di dicembre alle ore 8.30 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Sindaco Prof. Alessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Sabina Pezzini.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff D, “Segreteria Generale”,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
premesso che:
allo stato attuale sono vigenti le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale n. 400 del
24.8.2010 relativamente alle richieste di visione o estrazione di copie riferite a pratiche giacenti presso gli
archivi dell’Edilizia privata, presso l’archivio storico e presso l’archivio di deposito di San Filippo;
con l’ordine del giorno approvato con atto n. 56 del 06.09.2012 il Consiglio Comunale impegnava
l’Amministrazione ad individuare eventuali nuove tariffe, anche a seguito del ricorso al Capo dello Stato
proposto da alcuni cittadini ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
quanto sopra premesso,
ritenuto opportuno provvedere in merito;
visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in
ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportati sulla proposta di deliberazione;
visto lo Statuto comunale;
visto l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
con n. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1. di stabilire le nuove tariffe relative alle richieste di visione o estrazione di copie riferite a pratiche
giacenti presso gli archivi dell’Edilizia privata, presso l’archivio storico e presso l’archivio di deposito
di San Filippo, come elencate nell’allegato A che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce
parte essenziale ed integrante;
2. di dare atto che l’entità dei diritti è stata individuata sulla base della ponderazione del tempo medio
necessario per le operazioni richieste e proporzionalmente all’impiego delle risorse amministrative
necessarie;
3. di introitare i proventi derivanti dall’applicazione del presente provvedimento ai competenti capitoli;
4. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di dare incarico ai dirigenti dei settori interessati di prevedere eventuali norme di dettaglio per la
riscossione dei diritti;
6. di dare mandato ai dirigenti competenti per materia di provvedere annualmente, con proprio atto,
all’adeguamento degli importi in esame in base al tasso inflattivo definito dall’ISTAT, con
arrotondamento per eccesso o per difetto ad € 0,10;
7. di dare atto che le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013;
8. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione
Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
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Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì,
attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Prof. Alessandro Tambellini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sabina Pezzini

Certificato di pubblicazione
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.
Lucca, _________________
Il Funzionario incaricato

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Atto divenuto esecutivo in data _____________________, decorso il termine di dieci giorni conseguenti al
completamento del periodo di pubblicazione all’albo pretorio.
Lucca, ________________
Il Funzionario incaricato
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