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COPIA

N. 2 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSI ISTRUTTORI
PER LE PRATICHE SISMICHE
L'anno 2016 (Duemilasedici) addì Nove del mese di Febbraio alle ore 11.30 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

3

0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 2 DEL 09/02/2016
OGGETTO:
DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSI ISTRUTTORI PER LE PRATICHE SISMICHE

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
VISTO l’art. 25 Legge 2411990 il quale prevede che, nell’ambito del procedimento di accesso
agli atti, il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione nonché a diritti di
ricerca e di visura;
RILEVATO che le ricerche d’archivio delle pratiche sismiche per impiego di risorse incidono in
maniera significativa sull’attività dell’Ufficio associato pratiche sismiche;
RITENUTO necessario dover istituire un diritto di ricerca che compensi in parte detta attività
così come dettagliato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA ATTO

IMPORTO

Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di pratiche sismiche

€ 40

dall’anno 1983 al 2000 – senza costo di riproduzione
Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di pratiche sismiche

€ 30

dall’anno 2001 al 2010– senza costo di riproduzione
Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di pratiche sismiche

€ 20

dopo il 2010 – senza costo di riproduzione

+ € 10
per ogni successiva
variante sostanziale

Per ricerche contestuali riferite ad una stessa pratica sismica
(pratica originaria e successive varianti sostanziali)

DATO ATTO che l’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2008, a
titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie per la richiesta
dell’autorizzazione sismica e per il deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, sono
da intendersi confermati negli importi stabiliti dalla DGR n. 1126/2011 così come dettagliati nella
seguente tabella:

Autorizzazioni (art. 11)

Depositi (art. 13)

Tipo di intervento

Importo
euro

Nuova costruzione e ristrutturazione
completa dell’edificio

in

Tipo di intervento

Importo
in euro

480

Nuova costruzione e ristrutturazione
completa dell’edificio

150

Altri interventi di adeguamento e
miglioramento

360

Altri interventi di adeguamento e
miglioramento

100

Varianti sostanziali a progetti autorizzati

180

Varianti sostanziali a progetti
depositati

50
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RITENUTO altresì di stabilire in € 50,00 l’ammontare dei diritti di segreteria da versare
unitamente al rimborso forfettario come sopra determinato per il rilascio dell’autorizzazione
sismica;
PRECISATO che i diritti istituiti con il presente atto, si applicheranno alle richieste pervenute la
protocollo dell’Ufficio Associato Pratiche Sismiche a decorrere dal 15.03.2016, mentre tutte
quelle pervenute anteriormente resteranno esenti;
ACQUISITI agli atti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.
49 del T.U. 267/00;
DATO ATTO altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito
in merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n.5 assunta
nella seduta tenutasi in data odierna;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamata di approvare per l’esercizio 2016
e seguenti:
1) i diritti di ricerca delle pratiche sismiche per le tipologie e gli importi dettagliati alla
seguente tabella:
TIPOLOGIA ATTO
Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di
pratiche sismiche dall’anno 1983 al 2000 – senza costo
di riproduzione
Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di
pratiche sismiche dall’anno 2001 al 2010– senza costo
di riproduzione
Diritti di ricerche d’archivio per accesso agli atti di
pratiche sismiche dopo il 2010 – senza costo di
riproduzione
Per ricerche contestuali riferite ad una stessa pratica
sismica (pratica originaria e successive varianti
sostanziali)

IMPORTO
€ 40

€ 30

€ 20
+ € 10
per ogni successiva
variante sostanziale

2) i rimborsi forfettari, dovuti ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2008, delle spese per lo
svolgimento delle attività istruttorie per le pratiche inerenti la riduzione del rischio sismico
negli importi stabiliti dalla DGR n. 1126/2011 così come dettagliati nella seguente tabella:
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Autorizzazioni (art. 11)

Depositi (art. 13)

Tipo di intervento

Importo in euro

Tipo di intervento

Importo in euro

Nuova costruzione e
ristrutturazione
completa dell’edificio

480

Nuova costruzione e
ristrutturazione
completa dell’edificio

150

Altri interventi di
adeguamento e
miglioramento

360

Altri interventi di
adeguamento e
miglioramento

100

Varianti sostanziali a
progetti autorizzati

180

Varianti sostanziali a
progetti depositati

50

3) in € 50,00 l’ammontare dei diritti di segreteria da versare unitamente al rimborso
forfettario come sopra determinato per il rilascio dell’autorizzazione sismica;
4) per la richiesta di approvare per l’esercizio 2016 e seguenti i diritti di ricerca e segreteria
dettagliati e di confermare i rimborsi forfettari di cui all’art. 20 della LR. 19/2008 negli
importi dettagliati in premessa;
5) di stabilire che i diritti di ricerca, dovuti al Nuovo Circondario Imolese per tutti gli atti in
materia sismica, dovranno essere corrisposti all’atto della presentazione della richiesta
precisando che,qualora il richiedente non proceda alla visura o alla copia, non verranno
rimborsati in considerazione dell’avvenuta ricerca della pratica
6) di dare atto altresì che gli importi dei diritti di segreteria e di ricerca istituiti con il presente
atto, si applicano alle richieste pervenute al protocollo dell’Ufficio Associato Pratiche
Sismiche a decorrere dal 15.03.2016, mentre quelle pervenute anteriormente restano
esenti;
7) di stabilire che il pagamento dei diritti di segreteria e di ricerca deve essere effettuato
secondo le seguenti modalità:
•
•

avvalendosi del C/C postale n. 98116973 intestato a Nuovo Circondario Imolese Servizio Tesoreria, indicando come causale "Accesso Atti Amministrativi"
mediante bonifico bancario ordinario acceso presso POSTE ITALIANE SPA
all’IBAN IT 76 F0760102400 000098116973;

8) di dare atto che nel sito web del “Nuovo Circondario Imolese - Ufficio Associato Pratiche
Sismiche – Accesso agli atti amministrativi – costo a carico dell’utente” sarà pubblicata la
tabella riepilogativa dei diritti istituiti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 25/02/2016 al 11/03/2016

Imola, lì 25/02/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 07/03/2016, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 25/02/2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 25/02/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 2 del 09/02/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

DIRITTI DI SEGRETERIA, DIRITTI DI RICERCA E RIMBORSI ISTRUTTORI PER
LE PRATICHE SISMICHE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 09/02/2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
( ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 09/02/2016
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO
F.to GUALANDI BRUNA

