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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 

Numero  30   Del  27-02-2019  
 

 

 
 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle 

adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:  

 

 

FARRIS GIAN LUIGI Sindaco P 

FADDA MARCO Assessore A 

BULLA ANGELA Assessore P 

PIPERE PAOLA Assessore P 

BELLU ANTONIO Assessore P 

FADDA PAOLA GIUDITTA Assessore P 

 

Partecipa  il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna. 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO:       Approvazione tariffe e diritti di riproduzione copie - Anno 2019. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 22.11.2018, 
predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Demografici avente per 
oggetto: “Approvazione tariffe e diritti affari generali. Anno 2019”, come sotto 
riportata; 
 
Richiamato l'art. 172 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che al bilancio di 
previsione sono allegati i seguenti documenti: … omissis …e) le deliberazioni con le 
quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi …omissis …"; 
 
Visto l'art. 151 D.lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il 
bilancio di previsione per l'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento stabilito 
dal Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), sentita la 
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’interno: ”Ulteriore differimento del 
termine per la deliberazione del  bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 
28 febbraio al 31 marzo 2019. (19A00711), pubblicato in GU n.28 del 2-2-2019; 
 
Ravvisata la necessità di determinare, per l’anno 2019, i diritti e i costi di riproduzione 
per i seguenti certificati: 
 
- certificazione in carta libera € 0,26 
- certificazione in bollo € 0,52 
- carta di identità cartacea : diritto € 5,42 
- carta di identità elettronica : prima emissione o rinnovo a scadenza € 16,79 diritti € 
5,42 totale € 22,21 (con arrotondamento a € 22,00) 
- carta di identità elettronica: rilascio duplicato (per smarrimento, furto ecc.), € 22,21 
diritti € 5,16 totale € 27,37 (con arrotondamento a € 27,00) 
- certificato storico: diritto € 7,74 
- autenticazione di firma: diritto € 0,52 
- autenticazione copia documenti : diritto € 0,52 
- autentica firma per la promessa di vendita (P.D.P.) veicoli iscritti al Pra, navi e 
galleggianti, aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice di navigazione (D.L. n. 
223/2006): diritto € 0,52; 
Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa all'accordo 
di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta 
dall'ufficiale di stato civile: € 16,00 
Rimborso stampati per rilascio copie di atti e documenti  
fotocopie formato A4 € 0,20  
fotocopie formato A4 fronte e retro € 0,30  
fotocopie formato A3 € 0,30  
fotocopie formato A3 fronte e retro € 0,40 
copia liste elettorali ed elenchi statistici su dvd / cd rom: €. 20,00 
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Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 30.03.2017, avente come oggetto: “Esame ed 
approvazione Regolamento di contabilità; 
Verificato che l’art. 42, comma 2, lett. f, del D.Lgs n. 267 e ss.mm.ii., riserva al 
Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e attribuisce alla Giunta 
Comunale la determinazione delle relative aliquote e tariffe; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 31.12.1983 con il quale, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 6 vengono individuate le categorie dei servizi pubblici a domanda 
individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a richiedere la contribuzione degli 
utenti; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell'azione 
amministrativa espresso dal competente responsabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
A voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il tariffario per i diritti di Segreteria, per l’anno 2019, inerenti il settore 
affari generali e servizi demografici, nonché i costi per la riproduzione di copie di 
documenti inerenti tutti i servizi comunali: 
- certificazione in carta libera € 0,26 
- certificazione in bollo € 0,52 
- carta di identità cartacea : diritto € 5,42 
- carta di identità elettronica : prima emissione o rinnovo a scadenza € 16,79 diritti € 
5,42 totale € 22,21 (con arrotondamento a € 22,00) 
- carta di identità elettronica: rilascio duplicato (per smarrimento, furto ecc.), € 22,21 
diritti € 5,16 totale € 27,37 (con arrotondamento a € 27,00) 
- certificato storico: diritto € 7,74 
- autenticazione di firma: diritto € 0,52 
- autenticazione copia documenti : diritto € 0,52 
- autentica firma per la promessa di vendita (P.D.P.) veicoli iscritti al Pra, navi e 
galleggianti, aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice di navigazione (D.L. n. 
223/2006): diritto € 0,52; 
Diritto fisso (art. 12 del D.L. 12/09/2014, n. 132) per dichiarazione relativa all'accordo 
di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuta 
dall'ufficiale di stato civile: € 16,00 
Rimborso stampati per rilascio copie di atti e documenti  
fotocopie formato A4 € 0,20  
fotocopie formato A4 fronte e retro € 0,30  
fotocopie formato A3 € 0,30  
fotocopie formato A3 fronte e retro € 0,40 
copia liste elettorali ed elenchi statistici su dvd / cd rom: €. 20,00 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 D.Lgs 267/2000. 
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PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Rag. Gianfranco Bellu 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to Dr.ssa Monni Silvestra 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 
F.to FARRIS GIAN LUIGI F.to Bonu Dr.ssa Anna 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
� E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio –  n°  del registro 

delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 13-03-2019 al 28-03-
2019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000; 

� E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U. 
267/2000); 

 
Li 13-03-2019 

Il Segretario Comunale  
                                                                            F.to Bonu Dr.ssa Anna 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 
267/2000); 

 
Li 13-03-2019 
 

Il Segretario Comunale  
F.to Bonu Dr.ssa Anna 

             
Il presente atto è copia conforme all’originale 
Siniscola,  
 
        Il Segretario Comunale 
Bonu Dr.ssa Anna  


