COMUNE DI ROSSANO VENETO
Provincia di Vicenza

COPIA
Area Urbanistica - Ed. Privata - Att. economiche
Ufficio: COMMERCIO - EDILIZIA

DETERMINAZIONE N. 113
del 11-03-2021
Oggetto: DETERMINAZIONE
CRITERI
SU
COME
APPLICARE
L'ULTERIORE DIRITTO DI ACCESSO PER RICERCA ATTI
EDILIZIA PRIVATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.
4 DEL 14.01.2021
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2021 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi
dell’art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico di “Posizione Organizzativa” con
l’attribuzione delle funzioni dirigenziali definite dall’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto;
Richiamati:
▪ gli atti di programmazione ed in particolare il “Documento Unico di Programmazione – DUP
2021/2023”, nonché il bilancio di previsione 2021/2023 approvati con delibera di C.C. n. 2 e
n. 7 del 15.02.2021, nei quali sono contenuti gli indirizzi ed i programmi che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’arco del triennio;
▪

la deliberazione di G.C. n. 16 del 01.03.2021, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art.
169 del D.Lgs. 267/2000, il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023. Assegnazione
risorse finanziarie” e ss.mm.ii.;

Richiamato altresì la disciplina contenuta nell’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e in particolare il
nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti, in forza del
quale l’accertamento/impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione
attiva/passiva viene a scadenza;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2021 con la quale sono state approvate le
tariffe, diritti e rimborsi spese anno 2021;
Dato atto che nella prima tabella alla voce DIRITTI DI ACCESSO, RICERCA ATTI EDILIZIA
PRIVATA è previsto un ulteriore diritto di ricerca qualora il recupero della pratica comporti ricerca di
archivio da un minimo di € 10.00 a un massimo di € 100,00;
Ritenuto di stabilire i criteri e dare delle direttive in merito all’applicazione di questo diritto a seconda
della difficoltà della ricerca per agevolare l’ufficio nell’applicazione del diritto stesso stabilendo che:
-

pratiche uniche datate meno di tre anni archiviate in ufficio
più pratiche datate meno di tre anni
pratiche uniche depositate in archivio
più pratiche depositate in archivio intestate
a un unico proprietario
pratiche relative ad anni antecedenti
al 2000 con necessità di visura storica, consultazione di
archivi cartacei, e ricerca accurata in archivio in quanto
intestati a diversi proprietari nonché Piani di Lottizzazione

€ 10.00
€ 25.00
€ 50.00
€ 75.00

€ 100.00

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del
d.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il/i conseguente/i impegno/i di spesa a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 165/2001;

• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
1.di fissare i seguenti criteri per l’applicazione dell’ulteriore diritto di ricerca qualora il recupero della
pratica comporti ricerca di archivio:
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-

pratiche uniche datate meno di tre anni archiviate in ufficio
più pratiche datate meno di tre anni
pratiche uniche depositate in archivio
più pratiche depositate in archivio intestate
a un unico proprietario
pratiche relative ad anni antecedenti
al 2000 con necessità di visura storica, consultazione di
archivi cartacei, e ricerca accurata in archivio in quanto
intestati a diversi proprietari nonché Piani di Lottizzazione

€ 10.00
€ 25.00
€ 50.00
€ 75.00

€ 100.00

dovuti anche in caso di mancato reperimento della documentazione cercata
2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, il presente provvedimento, oltre all’impegno/i di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. 33/20132);

Il Responsabile dell'Area
F.to Ferraro Adriano
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è
divenuto esecutivo in data 11-03-2021.
*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to Pertile Luisa Lorena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all’albo pretorio
per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
12-03-2021

L’ INCARICATO
F.to
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