
 

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 17 del   09/02/2018 

OGGETTO:  RIMBORSO  SPESE  PER  IL  RILASCIO  DI  COPIE  DI  DOCUMENTI. 
DEFINIZIONE IMPORTI.

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio in Novara e nel Palazzo della Provincia

IL PRESIDENTE

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  1  comma  54  e  55  della  Legge  56/2014  che  stabilisce 
l’individuazione degli organi della Provincia nonché i poteri e le prerogative del Presidente della 
Provincia,

Con l'assistenza, per il presente atto, del   Segretario Generale  dott. GARAVOGLIA ANNA 

ADOTTA

il provvedimento che segue:



Decreto n. 17 del   09/02/2018

Oggetto: RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI. DEFINIZIONE IMPORTI.

IL PRESIDENTE

Premesso che l’art. 10, comma 6, del vigente Regolamento sull’accesso agli atti, adottato 
dal Consiglio Provinciale con delibera n. 39 del 27.11.2007 dispone che si provveda annualmente 
alla definizione dei costi di riproduzione degli atti dei quali viene richiesta copia;
 

Ritenuto di dover provvedere nel merito stabilendo nei seguenti importi i costi da 
rimborsare per la riproduzione di copie:
 
Costi da rimborsare per fotocopie:
per il formato A4                   euro 0,13 ogni pagina
per il formato A4 a colori             euro 0,15 ogni pagina 
per il formato A3                   euro 0,20 ogni pagina
per il formato A3 a colori            euro 0,22 ogni pagina 
 
Costi da rimborsare per l’invio di fax: rimborso fisso  euro 1,30 ogni pagina
 
Costi da rimborsare per scansione digitale: rimborso fisso  euro 0,10 ogni pagina
 
Dato atto che per gli importi inferiori a 0,50 euro non è dovuto alcun rimborso;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 
del 04/02/2013;

DECRETA

1. di approvare nei seguenti importi i costi da rimborsare per la riproduzione di copie:
 
Costi da rimborsare per fotocopie:
per il formato A4                   euro 0,13 ogni pagina
per il formato A4 a colori             euro 0,15 ogni pagina 
per il formato A3                   euro 0,20 ogni pagina
per il formato A3 a colori            euro 0,22 ogni pagina 
 
Costi da rimborsare per l’invio di fax: rimborso fisso  euro 1,30 ogni pagina
 
Costi da rimborsare per scansione digitale: rimborso fisso  euro 0,10 ogni pagina

2. di dare atto che per gli importi inferiori a 0,50 euro non è dovuto alcun rimborso;

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
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Letto,  approvato  e  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.L.gs  n  82/2005  e  s.m.i.  e  
contestualmente  pubblicato  all’albo  pretorio  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  14.02.2018  al 
01.03.2018.

IL Segretario Generale
GARAVOGLIA ANNA

sottoscritto con firma digitale

IL Presidente
BESOZZI MATTEO

sottoscritto con firma digitale


