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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

N. 26 DEL 18/03/2019 

 
 

OGGETTO: TARIFFARIO COSTI DI RICERCA E DI ESTRAZIONE DI COPIA DOCUMENTOI E ATTI RICHIESTO 

MEDIANTE ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E ACCESSO DOCUMENTALE 

 

 

L’anno 2019 addì 18 del mese di Marzo  alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/raccomandata ai singoli componenti in data 13/03/2019, prot. n. 

1447; 

VISTA la L.R. n. 6 del 23/05/2008 e s.m.i.;  

VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre 

2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e 

s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti; 

VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27/10/2015 ed in data 07/04/2017, relativi 

all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente; 

RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei 

Revisori: 

 

Nominativo Carica Presente Assente 

Ruiu Michele Consigliere X  

Guiso Ambrogio Presidente X  

Carzedda Marco Vice Presidente X  

Denti Antonio Gonario Consigliere X  

Ferranti Stefano Consigliere X  

Mele Antonio Presidente Collegio Revisori  X 

Solinas Giuseppe Graziano Componente Collegio dei Revisori X  

Loi Antonio Componente Collegio dei Revisori  X 

 

 

 

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione. 

Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;  

Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta. 
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VISTA la L.R. n.6/2008 e s.m.i.; 

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l’articolo 25 comma 1, 

ove è previsto che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, 

nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato 

soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e 

di visura”; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina delle modalità di accesso ai documenti amministrativi, approvato con 

delibera del Commissario straordinario n.79 del 27/01/2003, che si stabilisce di aggiornare entro giugno 2019. 

VISTO il proprio Regolamento in materia di accesso civico e generalizzato (Allegato n.1 al Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021, approvato con propria deliberazione n.15 del 29/01/2019), 

che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato;  

DATO ATTO che in detti regolamenti è stabilito che il rilascio di copia di atti e documenti, richiesti con l'esercizio del 

diritto di accesso generalizzato ed accesso documentale, è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della 

quota fissa di ricerca determinati dal Consorzio; 

RITENUTO di dover definire i costi unitari per le attività di ricerca, estrazione di copie e riproduzione di atti e 

documenti da porre a carico di coloro che intendano esercitare, presso questo Consorzio, il diritto di accesso civico 

generalizzato e  di accesso documentale; 

VISTA la proposta di Tariffario inerente i costi summenzionati predisposta dall'ufficio segreteria consortile; 

SENTITO il Direttore Generale; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri; 

RITENUTO di apportare alcune modifiche alla proposta di Tariffario predisposta dall'ufficio segreteria consortile; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Con n.4 voti favorevoli e n.1 contrario (Denti), 

 

DELIBERA 

 

- di approvare -  con riferimento di costi unitari da applicare per le attività di ricerca, l'estrazione di copie e di 

riproduzione di atti e documenti formati o detenuti dal Consorzio, nell’esercizio, da parte di Terzi, del diritto di 

accesso generalizzato e di accesso documentale - il Tariffario che, con le modifiche apportate da questo Consiglio di 

amministrazione nella seduta odierna, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:35. 

 

 

Il Presidente 

Ambrogio Guiso 

Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 

 

Controfirma del Direttore Generale (art.9, comma 4, del vigente Statuto consortile) 

 

 Il Direttore Generale 

Ing. Antonio Madau 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici 

giorni consecutivi a partire dal 25/03/2019 

  

 

Il Funzionario Delegato 

f.to Dott. Massimo Curreli 

 

 

 

E'copia conforme all'originale  

contenuta su n.          facciate di n.         fogli         . 

Data                                   

 

 Il Funzionario Delegato 

Dott. Massimo Curreli 

 


