
 

 
 

COMUNE DI LEDRO 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 21/02/2018 

della GIUNTA del COMUNE DI LEDRO 

 

 

OGGETTO:  Servizio di fotocopiatura e stampa materiale presso la Biblioteca Valle di 

Ledro. Determinazione in ordine alle modalità di gestione del servizio e 

individuazione delle tariffe e relative esenzioni. 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese febbraio alle ore 15:15 , presso la sede del 

Comune di Ledro in Pieve di Ledro, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si 

è riunita la 

 

 

GIUNTA DEL COMUNE DI LEDRO 

 

sono presenti: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente  

Girardi Renato Sindaco  Presente   

Oliari Claudio ViceSindaco  Presente   

Fedrigotti Fabio Assessore  Assente   

Sartori Roberto Assessore  Presente   

Toniatti Maria Teresa Assessore  Presente   

Trentini Dario Assessore  Presente   

 

PRESENTI: 5  ASSENTI: 1 

 

 

Assiste il Segretario comunale supplente dott.ssa Lorenza Moresco 

 

Il Sindaco, Renato Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 



 

Delibera n. 22 dd. 21/02/2018  

 

OGGETTO:  Servizio di fotocopiatura e stampa materiale presso la Biblioteca Valle di Ledro. 

Determinazione in ordine alle modalità di gestione del servizio e individuazione 

delle tariffe e relative esenzioni. 

 

 

Relazione. 

Il Regolamento di Biblioteca approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 101 di 

data 29 novembre 2010 all’articolo 28 rubricato “Riproduzione” testualmente recita: “La biblioteca 

assicura un servizio di riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca, nel rispetto delle 

norme del diritto d’autore e della salvaguardia del materiale…”. Il Consiglio di Biblioteca 

attualmente in carica, che ai sensi dell’articolo 11 del citato Regolamento ha, fra gli altri, il compito, 

raccolte le istanze dell’utenza, di formulare proposte in ordine alla tipologia dei servizi da attivare, 

al loro potenziamento ed innovazione, nella seduta di data 27 settembre 2017 ha richiesto 

all’Amministrazione comunale l’attivazione del servizio di fotocopiatura e stampa di materiale non 

appartenente alla Biblioteca. La Giunta comunale al fine di soddisfare la richiesta dell’utenza ha 

accolto favorevolmente la proposta del Consiglio di Biblioteca e con la presente deliberazione 

procede quindi a determinare le modalità di gestione del servizio di fotocopiatura e stampa e ad 

individuare le relative tariffe ed esenzioni. Nella seduta di data 15 febbraio 2018 il Consiglio di 

Biblioteca, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento sopra citato, ha espresso parere favorevole alla 

proposta di tariffe per il servizio di cui sopra elaborata dal Servizio Biblioteca ed ha altresì proposto 

alla Giunta comunale alcune fattispecie di esenzione dal pagamento delle tariffe, come indicate nel 

verbale della seduta depositato agli atti del Servizio Biblioteca. La politica tariffaria dei comuni 

deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo del servizio come disposto dall’articolo 9 della 

Legge provinciale n. 36/1993 in materia di potestà di indirizzo da parte della Provincia Autonoma 

in materia tariffaria. L’Amministrazione comunale quindi nel procedere alla determinazione delle 

tariffe e all’individuazione delle fattispecie di esenzione dal pagamento deve tenere conto del costo 

che il Comune deve sostenere per la produzione del servizio in parola. Essendo un servizio di prima 

attivazione, non potendo avere a disposizione dati reali circa l’utilizzo del medesimo, la Giunta 

comunale, in via prudenziale, intende in prima battuta individuare le seguenti fattispecie di 

esenzione dal pagamento delle tariffe: 

- fino ad un massimo di 50 fotocopie / stampe per singola iniziativa, evento ed attività 

realizzata da enti associativi e di cooperazione tra i cittadini: quali associazioni e 

fondazioni dotate di personalità giuridica, nonché associazioni non riconosciute, 

cooperative senza scopo di lucro e comitati aventi sede nel territorio di Ledro o che 

svolgano la loro attività sul territorio o a favore di esso; 

- fino ad un massimo di 50 fotocopie / stampe per singola iniziativa, evento ed attività 

realizzata dalla Parrocchia di Ledro, dalle scuole di ogni ordine e grado aventi sede a 

Ledro e dalla Croce Rossa Italiana. 

La giunta comunale si riserva di modificare le tariffe e le fattispecie di esenzione individuate 

con il presente provvedimento al termine del corrente anno presa visione dei dati relativi all’utilizzo 

del servizio raccolti dal Servizio Biblioteca. In particolare inoltre in ordine al servizio relativo alla 

fotocopiatura e stampa del materiale non appartenente al patrimonio della Biblioteca la Giunta 

comunale si riserva di valutare nuove modalità di gestione del servizio stesso. 

Di seguito vengono definite le modalità di gestione del servizio di fotocopiatura e stampa 

presso la Biblioteca comunale: 

- il servizio di stampa e fotocopiatura viene effettuato dietro corresponsione delle tariffe 

determinate dalla Giunta comunale come individuate nell’allegato A) al presente 

provvedimento salvo i casi in cui ricorrano le fattispecie di esenzione dal pagamento delle 

stesse previste nell’Allegato B) al presente provvedimento; 

- la fotocopiatura verrà effettuata dal personale in servizio presso la Biblioteca comunale; 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede alla riscossione 



 

delle tariffe; 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede alla registrazione 

delle prestazioni su apposito registro o attraverso apposito registratore di cassa 

distinguendo le prestazioni come segue: 

a. fotocopie del materiale posseduto dalla Biblioteca - esenti dall’Iva ai sensi 

dell’articolo 10 n. 20 D.P.R. 633/1972; 

b. stampe e fotocopie del materiale non appartenente alla Biblioteca – rilevanti 

Iva. 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede al versamento 

delle somme riscosse secondo le disposizione di cui all’articolo 39 del Regolamento 

comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 di data 

24 ottobre 2012 e del disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

20 di data 22 febbraio 2012; 

- il personale del Servizio Biblioteca provvede inoltre alla raccolta dei dati relativi alla 

fruizione del servizio anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente – sub sezione Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici dei dati di cui all’articolo 7 della Legge Regionale 13 

dicembre 2012, n.8 come novellato dall’articolo 1 della L. R. 29 ottobre 2014, n. 10. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

premesso quanto sopra; 

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Biblioteca nella seduta di data 15 

febbraio 2018 in ordine alla proposta di individuazione delle tariffe per il servizio di fotocopiatura e 

di stampa presso la Biblioteca Valle di Ledro elaborata dal Servizio Biblioteca; 

valutate inoltre le proposte presentate dal Consiglio di Biblioteca in ordine alle fattispecie di 

esenzione dal pagamento delle tariffe; 

visto l’articolo 9 della Legge provinciale n. 36/1993 in materia di potestà di indirizzo dal parte 

della Provincia Autonoma di Trento in materia tariffaria, che dispone, quale principio generale, che 

la politica tariffaria dei comuni sia ispirata all’obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi; 

visto il D.P.R. 633/1972 ed in particolare l’articolo 10 “Operazioni esenti dall’imposta” 

comma 22; 

visto il parere espresso dall’Agenzia delle entrate – Ufficio provinciale dell’Imposta sul 

Valore Aggiunto di Bolzano protocollo n. 6239 di data 21 dicembre 2001; 

rilevato che la competenza in materia di tariffe è rimandata alla Giunta Comunale, in quanto 

competenza residuale ai sensi dell’articolo 28 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L e modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, poiché non espressamente 

indicato nelle attribuzioni del Consiglio Comunale di cui all’articolo 26 del medesimo testo 

normativo; 

visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 

Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

visto la D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.; 

visto l’articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n.22; 



 

vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 

31 marzo 2010 e s.m.i;  

visto il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 

di data 24 ottobre 2012; 

visto il protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018 sottoscritto in data 10 

novembre 2017, che prevede l’opportunità di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018 - 2020 e dei documenti allegati fissandolo in conformità all’eventuale proroga 

fissata dalla normativa nazionale, e comunque non oltre il 31 marzo 2018; 

visto il Decreto del Ministro dell’interno di data 9 febbraio 2018, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2018, con il quale è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

visto l’articolo 163 “esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs 18 agosto 2000, 

n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 si applica 

la disciplina dell’esercizio provvisorio; 

la deliberazione della Giunta comunale n. 1 di data 10 gennaio 2018, immediatamente 

esecutiva, ad oggetto: “Esercizio provvisorio 2018: assegnazione delle risorse ed affidamento delle 

responsabilità gestionali-contabili ai rispettivi responsabili di settore/servizio”, che autorizza 

l’esercizio provvisorio per l’anno 2018 e da atto che gli stanziamenti dei capitoli di P.E.G. relativi 

allo stesso sono riferiti al secondo esercizio del bilancio di previsione 2018-2020 deliberato lo 

scorso anno; 

visto l’atto di incarico della temporanea supplenza a scavalco della segreteria del Comune di 

Ledro del presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 2 febbraio 2018 protocollo n. 

S110/18/65261/8.4.8-2010-2; 

visto il decreto del Sindaco n. 2 di data 2 febbraio 2018 recante disposizioni riguardanti le 

competenze del Segretario comunale supplente, predisposto al fine di garantire il rispetto del 

principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 29 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con 

D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al comma 8; 

visto l’atto del Sindaco prot. n. 17232 di data 6 dicembre 2016 recante la nomina dei 

Responsabili di Settore e di Servizio, predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di 

separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 29 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L al comma 8; 

visto il decreto del Sindaco n. 1 di data 8 gennaio 2018 recante la nomina del Responsabile del 

Settore Finanziario predisposto al fine di garantire il rispetto del principio di separazione dei poteri 

tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del T.U. delle 

leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L al 

comma 8; 

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 

fine di consentire l’attivazione del servizio di fotocopiatura e stampa materiale presso la Biblioteca 



 

della Valle di Ledro nei termini previsti nel presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli 

in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 

febbraio 2005 n. 3/L; 

ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1. di attivare il servizio di fotocopiatura e di stampa materiale presso la Biblioteca della Valle di 

Ledro approvando nel contempo le tariffe e le relative fattispecie di esenzione come indicate 

rispettivamente nell’allegato A) e B) al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di approvare inoltre le seguenti modalità di gestione del servizio di fotocopiatura e stampa 

presso la Biblioteca comunale: 

- il servizio di stampa e fotocopiatura viene effettuato dietro corresponsione delle 

tariffe determinate dalla Giunta comunale come individuate nell’allegato A) al 

presente provvedimento salvo i casi in cui ricorrano le fattispecie di esenzione dal 

pagamento delle stesse previste nell’Allegato B) al presente provvedimento; 

- la fotocopiatura verrà effettuata dal personale in servizio presso la Biblioteca 

comunale; 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede alla 

riscossione delle tariffe; 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede alla 

registrazione delle prestazioni su apposito registro o attraverso apposito registratore 

di cassa distinguendo le prestazioni come segue: 

a. fotocopie del materiale posseduto dalla Biblioteca - esenti dall’Iva ai 

sensi dell’articolo 10 n. 20 D.P.R. 633/1972; 

b. stampa e fotocopie del materiale non appartenente alla Biblioteca – 

rilevanti Iva. 

- il personale del servizio Biblioteca nominato agente contabile provvede al 

versamento delle somme riscosse secondo le disposizione di cui all’articolo 39 del 

Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 64 di data 24 ottobre 2012 e del disciplinare approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 20 di data 22 febbraio 2012; 

- il personale del Servizio Biblioteca provvede inoltre alla raccolta dei dati relativi alla 

fruizione del servizio anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente – sub sezione 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici dei dati di cui all’articolo 7 della 

Legge Regionale 13 dicembre 2012, n.8 come novellato dall’articolo 1 della L. R. 29 

ottobre 2014, n. 10; 

3. di disporre che il servizio di fotocopiatura e stampa materiale presso la Biblioteca Valle di 

Ledro verrà attivato a decorrere dall’avvenuta esecutività della deliberazione consiliare relativa 

all’approvazione del bilancio di previsione 2018 – 2020 e che con la medesima decorrenza 



 

entrino in vigore le tariffe ed esenzioni stabilite con il presente provvedimento; 

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

-opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L; 

-ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104; 

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 

mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 

dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L. 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

  

Renato Girardi Lorenza Moresco 

 

 

 


