COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 139 del 11/11/2008

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DI FOTORIPRODUZIONE,
RIPRODUZIONE, STAMPA E ALTRI SERVIZI ESERCIZIO 2009

OGGETTO:

Il giorno 11 del mese di Novembre dell’anno 2008 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

S
S
S
N
S
S
S

Totale Assenti n. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BOSCHI VALERIA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco PROF.SSA BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

Deliberazione della Giunta Comunale N. 139 del 11/11/2008
Area: RISORSE
Oggetto:
“APPROVAZIONE
TARIFFE
SERVIZI
DI
FOTORIPRODUZIONE,
RIPRODUZIONE, STAMPA E ALTRI SERVIZI ESERCIZIO 2009 ”

LA GIUNTA COMUNALE
Tenuto conto che relativamente alla parte Entrata le previsioni riferite ai proventi dei servizi locali
sono formulate sulla base delle tariffe approvate e/o da deliberarsi non oltre il termine stabilito da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Rilevato che per effetto della nuova formulazione della norma, concernente le attribuzioni dei
Consigli, espressa all’art. 42 c. 2 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, si è chiarito che compete alla Giunta
la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
Rilevata l’esigenza di definire la manovra finanziaria relativamente alle tariffe dei servizi di
fotoriproduzione, riproduzione, stampa e altro, che svolgono normalmente i vari servizi comunali e
il corpo di Polizia Municipale nei confronti dei propri utenti;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000
DELIBERA
di definire la manovra finanziaria relativamente alle tariffe dei servizi di fotoriproduzione,
riproduzione e stampa e altro normalmente svolte dai vari servizi comunali e dal corpo di Polizia
Municipale nei confronti dei propri utenti per l’esercizio 2009 tenuto conto del tasso di inflazione
programmata e dell’aumento del costo delle materie prime , come segue:
CORPO POLIZIA MUNICIPALE- rilascio di documenti ex L. 241/90:
Euro 18,30 il rimborso dovuto per il rilascio di copia di fascicolo di rilievo di incidente stradale se
corredato da materiale fotografico;
Euro 13,30 il rimborso dovuto per il rilascio di copia di fascicolo di rilievo di incidente stradale non
corredato da materiale fotografico, o per fascicoli di altre attività di Polizia Municipale costituiti da
più parti e/o attività complesse;
Euro 8,20 il rimborso dovuto per il rilascio di copia di accertamenti o di attività di servizio costituiti
da parti semplici e/o senza attività complesse;

Euro 1,60 per ogni copia di fotografia richiesta in caso di provvedimento sanzionatorio correlato al
misuratore elettrico di velocità o al rilevatore elettronico del rosso semaforico“Eltraff” in dotazione
al Corpo P.M., o per analoghe richieste inerenti la riproduzione di materiale fotografico .

SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE E STAMPA (tariffe estese a tutti i servizi comunali
che effettuano fotoriproduzioni o stampe, compresa la Polizia Municipale):

fotocopie b/n - A4 € 0,20
A3 € 0,35
fotocopie colore - A4 € 0,35
A3 € 0,65
Per il fronte/retro le tariffe sono aumentate di € 0,05
________________________________________________________________________________
Stampa da pc
Foglio A4

b/n € 0,25
Colore € 0,55

Foglio A3

b/n € 0,40
Colore € 0,70
Per il fronte/retro le tariffe sono aumentate di € 0,05
________________________________________________________________________________
Stampa da plotter
FORMATI B/N
Carta al ml. H. 35
Carta al ml. H. 42
Carta al ml. H. 61
Carta al ml. H. 91,40
Carta al ml. H. 106,70

€ 1,10
€ 1,10
€ 1,60
€ 2,10
€ 11,20

FORMATI A COLORI
CARTA A0
CARTA A1
CARTA A2
Carta al ml. H. 35
Carta al ml. H. 42
Carta al ml. H. 61
Carta al ml. H. 91,40
Carta al ml. H. 106,70

€ 7,20
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 5,10
€ 6,20
€ 9,20

________________________________________________________________________________
Riproduzione di documentazione su dvd: € 8,70
Riproduzione di documentazione su cd: € 4,40
________________________________________________________________________________

TARIFFE SERVIZI BIBLIOTECARI A PAGAMENTO
( SERVIZI NON A DOMANDA INDIVIDUALE )
1. Prestito interbibliotecario

o all’esterno della Zona bibliotecaria “Valle dell’Idice”, ma all’interno del Polo Bolognese
SBN, sia per i documenti in entrata che in uscita: € 2,00;
o all’esterno del Polo Bolognese SBN:
• in uscita: € 3,50 per un libro, € 4,00 per due libri e € 8,00 per tre libri;
• in entrata: € 2,00 per libro in aggiunta all’eventuale costo fissato dalla biblioteca
prestante.
2. Servizio di fotoriproduzione a distanza (Document Delivery):
Pagamento anticipato di € 2,00 come rimborso delle spese postali per l’invio delle fotocopie + €
0,20 per singola fotocopia formato A4

________________________________________________________________________________
Tali quote risultano essere mediamente comprensive del costo delle varie riproduzioni e
fotoriproduzioni nonché del materiale d’ufficio necessario;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il SINDACO
Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Valeria Boschi

COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna

Segreteria Affari Generali Istituzionali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI DI FOTORIPRODUZIONE,
RIPRODUZIONE, STAMPA E ALTRI SERVIZI ESERCIZIO 2009
Copia della presente deliberazione N. 139/2008 del 11/11/2008 viene pubblicata all’Albo Pretorio
per 15 gg. consecutivi dal 21/11/2008 al 06/12/2008, con numero di registro 655/2008 ai sensi e per
gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. Contestualmente
all’affissione è stata comunicata ai Gruppi consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/00

Si attesta che la su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva a partire dalla data
11/11/2008

Il Responsabile del Servizio
Segreteria Affari Generali Istituzionali

