
 
Comune di Settimo Milanese

Provincia di Milano

OGGETTO : ADEGUAMENTO COSTI DI RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI  

Ufficio EDILIZIA
EG/so

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 26 del 06/02/2008

L'anno DUEMILAOTTO, addì SEI del mese di  FEBBRAIO, alle ore  14:30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig.  Dott.  Luigi Terrizzi.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.  Luigi Terrizzi
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LA GIUNTA COMUNALE

  

Considerato che vengono costantemente richieste copie di elaborati grafici allegati a 
provvedimenti edilizi, a progetti esecutivi e altro, depositato presso l’Ufficio tecnico 
Comunale;

Vista la deliberazione di G.C. n. 476 del 23/12/98 con la quale venivano determinati i 
corrispettivi a carico dei cittadini e liberi professionisti a titolo di rimborso delle spese 
sostenute per la riproduzione della stessa documentazione;

Considerato che pervengono richieste di copie di elaborati progettuali su files, con la 
conseguente necessità di determinarne l’importo che il richiedente dovrà versare; 

Ritenuto di adeguare i prezzi di cui sopra e di determinare il prezzo della riproduzione di files 
di elaborati grafici  in formato pdf ottenuto tramite scansione come segue:

fotocopie medio formato (dal formato A3 sino al formato A2)
- su carta da gr. 80 Euro 1,00

fotocopie grande formato (dal formato A2 sino al formato A1)
- su carta da gr. 80 Euro 1,80

fotocopie grande formato (dal formato A1 sino al formato A0) 
- su carta da gr. 80 Euro 3,00

riproduzione su supporto digitale (fornito dal richiedente) di elaborati 
grafici in formato pdf ottenuti tramite scansione

 - su formato A4 per pagina (b/n) Euro 0,50
- su formato A4 per pag. (colori) Euro 2,00
- sino al formato A0 (b/n) Euro  8,00
- sino al formato A0 (colori) Euro 15,00
- sino al formato A1 (b/n) Euro 6,00
- sino al formato A1 (colori) Euro 12,00

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell’articolo n. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’articolo n. 48 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 
18/08/2000;

DEL. GC N. 26   del 06/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi
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Con voti favorevoli unanimi, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e proclamati dal 
Presidente,

DELIBERA

1 di adeguare i corrispettivi che i cittadini e liberi professionisti devono corrispondere a 
titolo di rimborso delle spese sostenute per la riproduzione di elaborati grafici, e di 
individuare il prezzo della riproduzione di files di elaborati grafici  in formato pdf 
ottenuto tramite scansione, come di seguito riportato:

fotocopie medio formato (dal formato A3 sino al formato A2)
- su carta da gr. 80 Euro 1,00

fotocopie grande formato (dal formato A2 sino al formato A1)
- su carta da gr. 80 Euro 1,80

fotocopie frande formato (dal formato A1 sino al formato A0) 
- su carta da gr. 80 Euro 3,00

riproduzione su supporto digitale (fornito dal richiedente) di elaborati 
grafici in formato pdf ottenuti tramite scansione

  - su formato A4 per pagina (b/n) Euro 0,50
- su formato A4 per pag. (colori) Euro 2,00
- sino al formato A0 (b/n) Euro  8,00
- sino al formato A0 (colori) Euro 15,00
- sino al formato A1 (b/n) Euro 6,00
- sino al formato A1 (colori) Euro 12,00

2 di dare atto che anche i corrispettivi derivanti dalla riproduzione su supporto digitale 
di elaborati grafici in formato pdf ottenuti tramite scansione verranno introitati dallo 
Sportello del Cittadino – Sportello per le Imprese - Piazza Degli Eroi n. 5 – al 
momento del ritiro della documentazione richiesta;

3 di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000.

DEL. GC N. 26   del 06/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
  Dott.  Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Luigi Terrizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE

DEL. GC N. 26   del 06/02/2008  Il Presidente  SACCHI Massimo               Il Segretario   Dott.  Luigi Terrizzi


