
G.C.    149     Oggetto: Conferma tariffe e  contribuzioni afferenti il  Settore  Segreteria/AA.GG. per 
l’anno 2010. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la nota protocollo atti n. 13498 del 26/10/2009 con la quale, contestualmente alla 
trasmissione della deliberazione G.C. n. 145 del 16/10/2009 relativa all’approvazione delle  linee di 
indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 
2010/2012, resa immediatamente eseguibile, il Sindaco invitava i Responsabili di Settore a 
predisporre le proposte di deliberazione propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione  
2010; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 151 del 19/11/2008 con la quale si era provveduto a confermare, 
per l’anno 2009, le tariffe e le contribuzioni afferenti il Settore Segreteria/AA.GG. relativamente a: 
 

- il rimborso spesa per il rilascio fotocopie, copie su supporto informatico e/o su nastro 
magnetico e copie liste elettorali; 

- i diritti per il rilascio o rinnovo della carta d’identità; 
- i diritti di segreteria; 
- l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale per la celebrazione di matrimoni civili da 

parte di richiedenti non residenti nel Comune di Motta Visconti; 
 
RITENUTO, in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione 2010,  di confermare le tariffe, e 
le contribuzioni di cui alla delibera sopracitata; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,   
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di confermare, per l’anno 2010, le tariffe e le  contribuzioni afferenti il Settore 
Segreteria/AA.GG. di cui alla propria deliberazione n. 151 del 19/11/2008 relativamente a: 

 
- rimborso spesa per il rilascio fotocopie  € 0,15 cad.; 
- copia delle liste elettorali su supporto magnetico, a nominativo, € 0,05; 
-     “        “      “         “        “    carta, a nominativo,  € 0,10; 
-  trasmissione dati su dischetto PC e/o su nastro magnetico € 3,00; 
- diritti per il rilascio o rinnovo della carta d’identità € 0,26 (diritto di segreteria)  +  € 5,16 

(diritto fisso); 
- diritti di segreteria: € 0,26 : 

 € 0,26 in caso di certificazioni rilasciate in esenzione dall’imposta di bollo;  
 € 0,52 in caso di certificazioni rilasciate in bollo;  
 € 2,58 per ogni nominativo in caso di certificazione rilasciate in esenzione dall’imposta 

di bollo che richiedano la ricerca negli atti d’archivio;  
 € 5,16 per ogni nominativo in caso di certificazioni rilasciate in bollo che richiedano la 

ricerca negli atti d’archivio. 



 
2. Di confermare, per l’anno 2010, la tariffa per l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale 

per la celebrazione di matrimoni civili da parte di richiedenti non residenti in questo 
Comune, determinandola in € 150,00. 
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