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Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio,  Pietro Piciocchi;

Visti
- l'art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti approvano le tariffe dei 

servizi pubblici adeguandole annualmente in modo da assicurare l'equilibrio economico - 
finanziario della gestione;

- l'art. 149 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che indica i principi generali in materia di 
finanza propria e derivata;

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 1189 del 20 novembre 2003, è stato isti-
tuito il diritto di ricerca per i provvedimenti deliberativi, gli atti amministrativi e i documenti rila-
sciati dall’Unità Organizzativa Segreteria Organi Istituzionali con relativa tariffa, alla quale veniva-
no apportati successivi adeguamenti, da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 308 del 
22/11/2012;

Vista la comunicazione prot. n. PG/2018/389594 del 12/11/2018, con la quale la Direzione generale 
e la Direzione Ragioneria comunicano che l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
operai e impiegati (FOI)  è pari al 1,3%,  relativamente al  periodo Settembre 2017 - Settembre 
2018; 

Considerata la necessità di adeguare la tariffa del diritto di ricerca nella misura della percentuale 
ISTAT del 1,3%, applicando l'arrotondamento al decimo superiore se i centesimi risultano maggiori 
o uguali a cinque e al decimo inferiore negli altri casi; 

Ritenuto opportuno prevedere l'esenzione dal pagamento del diritto di ricerca nel caso in cui la ri-
chiesta sia inoltrata, oltreché da Pubbliche Amministrazioni, dagli enti del Terzo settore non com-
merciali previsti dal Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e dai soggetti che ne fanno 
richiesta per finalità di studio e ricerca;  

Premesso, inoltre, che l’articolo 40 della Legge 08 giugno 1962, n. 604 "Modificazioni allo stato 
giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali", dispone che in tutti i 
Comuni é obbligatoria la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi in conformità alla tabella 
D e alle norme speciali;

Considerata la necessità di precisare i diritti di segreteria, ai fini di una maggiore semplificazio-
ne del sistema a favore dell'utenza, applicandoli in caso di autenticazioni di firma su istanze e 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autenticazione di copie di atti e fotocopie, richieste 
da privati, nella misura di Euro 0,52 per documenti in bollo ed Euro 0,26 per documenti in carta 
libera;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le tariffe relative al rilascio di copie di atti e documenti, si 
applica quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale del 17 novembre 2011, n. 343, 
dando atto che il rilascio di documenti digitali e copie digitali di documenti analogici è gratuito, fat-
ti salvi i diritti di ricerca e di visura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 10 del “Re-
golamento in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, disciplina delle dichiara-
zioni sostitutive e trattamento dei dati personali”;
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Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642 “Discipli-
na dell'imposta di bollo", e ss.mm. e ii., applicabile ove previsto; 

Ritenuto pertanto, di approvare il complesso delle tariffe, così come previste nell'Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a decorrere dal 1° febbraio 2019;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed acquisito il visto 
di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

1) di adeguare la tariffa del diritto di ricerca per le richieste dei provvedimenti deliberativi, degli atti 
amministrativi  e documenti,  rilasciati  dalla Direzione Segreteria  Generale e Organi Istituzionali, 
nella misura della percentuale ISTAT del 1,3%, applicando l'arrotondamento al decimo superiore se 
i centesimi risultano maggiori o uguali a cinque e al decimo inferiore negli altri casi;  

2) di esentare dal pagamento del diritto di ricerca gli enti del Terzo settore non commerciali previsti 
dal Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e i soggetti che ne fanno richiesta per finali-
tà di studio e ricerca;

3) di prendere atto che saranno applicati i diritti di segreteria, in caso di autenticazioni di firma su 
istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autenticazione di copie di atti e fotocopie, ri-
chieste da privati, nella misura prevista di Euro 0,52 per documenti in bollo ed Euro 0,26 per docu-
menti in carta libera, in conformità alla tabella D e alle norme speciali della L. 604/1962; 

4) di dare atto che, per quanto riguarda le tariffe relative al rilascio di copie di atti e documenti, si 
applica quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale del 17 novembre 2011, n. 343, 
ad eccezione del rilascio gratuito di documenti digitali e copie digitali di documenti analogici, fatti 
salvi i diritti di ricerca e di visura;  

5) di approvare le tariffe applicate dalla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali - Uffi-
cio Atti, Esecutività, Albo Pretorio e Informatizzazione, così come dettagliate nella tabella (Allega-
to A) e nel quadro riepilogativo (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedi-
mento, a decorrere dal 1 febbraio 2019; 

6) di dare mandato alla Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali per gli adempimenti 
connessi all’attuazione del presente provvedimento;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali;

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ex  art  134 comma  quarto  del  D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. 
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Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Marco Bucci Antonino Minicuci
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CODICE UFFICIO: 103 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-10 DEL 16/01/2019

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO ISTAT PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE RELATIVE AL DIRITTO 
DI RICERCA PER LA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTEAllegato A- tariffe applicate dalla Direzione Segreteria Generale e Organi IstituzionaliAllegato B – Quadro riepilogativo

Il Direttore
Dott.ssa Vanda Puglisi
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Allegato A

Centro di Responsabilita' 

Gestionale delle Risorse 

Finanziarie 

(Dir Gest PEG Vol. 1)

Descrizione tariffa

Descrizione tariffa da 

stampare

(max 60 caratteri)

Importo 

tariffa

per unità di 

misura

Unità di 

misura

Regola  scadenza

(data o periodo da emissione) 

1005

Rimborso spese fotocopie rilasciate con intervento 

dell'operatore A4 Rimborso spese fotocopie A4 0,30 facciata erogazione servizio

1005

Rimborso spese fotocopie rilasciate con intervento 

dell'operatore A3 Rimborso spese fotocopie A3 0,50 facciata erogazione servizio

1005
Rimborso spese per pagina stampata da PC A4 

consultazione Albo on line

Rimborso spese stampa da PC 

Albo on line 0,25 facciata erogazione servizio

1005 Diritto fisso masterizzazione CD/DVD

Diritto fisso masterizzazione 

CD/DVD 10,30  supporto erogazione servizio

1005

Diritto di ricerca documento risalente a non oltre 2 

anni dalla richiesta

Diritto di ricerca documento non 

oltre 2 anni 1,10 documento prima o dopo erogazione servizio

1005

Diritto di ricerca documento risalente a oltre 2 anni 

dalla richiesta e fino a 15 anni

Diritto di ricerca documento  

oltre 2 anni e fino a 15 anni 6,30 documento prima o dopo erogazione servizio

1005

Diritto di ricerca documento risalente a oltre 15 anni 

dalla richiesta

Diritto di ricerca documento  

oltre 15 anni 12,50 documento prima o dopo erogazione servizio

1005

Ordinanze di concessione di abitabilità e di usabilità 

e regolamenti comunali

Ordinanze abitabilità e usabilità 

e regolamenti comunali 3,00 documento prima o dopo erogazione servizio

1005 Diritti di segreteria Diritti di segreteria 0,52 erogazione servizio

1005 Diritti di segreteria non in bollo nei casi previsti

Diritti di segreteria non in bollo 

nei casi previsti 0,26 erogazione servizio



 

 

ALLEGATO   B - QUADRO RIEPILOGATIVO 

 
TARIFFE DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2019 

 
 

Rilascio Atti Giunta e Consiglio e Provvedimenti del Sindaco a privati 

    

Rimborso spese per fotocopie rilasciate con intervento dell'operatore    

- per ogni facciata riprodotta formato A4 €
  

0,30  

- per ogni facciata riprodotta formato A3 €
  

0,50  

Rimborso spese per pagina stampata da PC 
 (consultazione Albo On Line) 

   

- per ogni facciata riprodotta formato A4 € 0,25  

    

Rimborso spese per riproduzione atti fotografie cartografie su CD/DVD    

- diritto fisso masterizzazione CD 
 

€ 10,30  

Rilascio documenti digitali (file)    

- file documenti digitali e file copie digitali di documenti analogici  
(trasmissione via mail o similare o copia su dispositivo dell'utente) 
 

 

GRATUITO 

 

    

Diritti di ricerca    

- documento risalente a non oltre 2 anni dalla richiesta €
  

1,10  

- documento risalente a oltre 2 anni dalla richiesta e fino a 15 anni €
  

6,30  

- documento risalente a oltre 15 anni dalla richiesta €
  

12,50  

- ordinanze di concessione di abitabilità e di usabilità e regolamenti comunali € 3,00  

Diritti di segreteria     

Autenticazioni di firma su istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, autenticazione di copie di atti e 
fotocopie 

- in carta semplice (ove previsto dalla legge) € 0,26  

- in bollo  € 0,52  

    

  

 



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 0 0   N. 2019-DL-10 DEL 16/01/2019 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO ISTAT PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE 
RELATIVE AL DIRITTO DI RICERCA PER LA DIREZIONE 
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

16/01/2019

Il Direttore
Dott.ssa Vanda Puglisi
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Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe  

 
ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI 

DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 103 0 0  DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI 

ISTITUZIONALI 

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-10  DEL 16/01/2019 

 

Modifica aliquote/tariffe  

 

Nuova aliquota/tariffa 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ISTAT PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE RELATIVE AL DIRITTO DI 

RICERCA PER LA DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI 

 

 

 

 

 

 

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali 

e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei 

nuovi documenti previsionali e programmatici?   

 

SI NO 

 

 x 

 x 
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c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previ-

sionali e programmatici? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Anno di 

esercizio 

Capitolo Centro 

di Costo 

Previsione 

assestata 

Nuova 

previsione 

Differenza 

+ / - 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e 

programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale? 

 

SI NO 

 

 

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la 

necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesi-

mi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

 

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe: 

 

 

Genova, 16/01/2019 

 

 Il Direttore 

 Dott.ssa Vanda Puglisi 

 x 

 x 

 x 
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 0 0   N. 2019-DL-10 DEL 16/01/2019 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO ISTAT PER L’ANNO 2019 DELLE TARIFFE 
RELATIVE AL DIRITTO DI RICERCA PER LA DIREZIONE 
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

17/01/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
103 0 0   N. 2019-DL-10 DEL 16/01/2019 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO  ISTAT  PER  L’ANNO  2019  DELLE  TARIFFE 
RELATIVE  AL  DIRITTO  DI  RICERCA  PER  LA  DIREZIONE 
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

17/01/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]
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