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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Approvazione determinazione tariffa per il rilascio di copia delle liste elettorali
e modulistica.

Oggi  dieci del mese di giugno dell'anno  duemilaventi alle ore 12:00, convocata in seguito a
regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Danieletto Andrea Sindaco Presente
Michieli Susanna Vice Sindaco Presente in

videoconferenza
Sattin Luisa Assessore Presente
Tono Fabio Assessore Presente
Moressa Nicola Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  Pontini Claudio.

Il Sig.  Danieletto Andrea  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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- PROPOSTA DI DELIBERA -
___________________________________

OGGETTO Approvazione determinazione tariffa per il rilascio di copia delle liste elettorali
e modulistica.

Premesso che nelle liste elettorali sono iscritti i cittadini che possedendo i requisiti per
essere elettori compresi nell’anagrafe dei residenti del comune o nell’anagrafe degli Italiani
residenti all’estero e che, pertanto, le liste elettorali costituiscono una banca dati rilevante
contenendo per ogni iscritto l’indicazione di cognome e nome, luogo e data di nascita e indirizzo;

Tenuto conto che le liste elettorali possono essere rilasciate nel rispetto delle disposizioni
previste dal comma 5 dell'articolo 51 del D.P.R. 223/1967 - Approvazione del testo unico delle
leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - che
dispone: “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.”;

Considerato che sull'argomento, il Garante per la protezione dei dati personali, anche nella
Relazione 2015 ha ribadito che: “… le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali
devono risultare – oltre che motivate ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 223/1967 – proprie del
richiedente e, ove si tratti di un ente o di una associazione, devono essere coerenti con l'oggetto
dell'attività di tale organismo.”;

Dato atto che alla luce della normativa vigente, risulta evidente che corrispondere con
puntualità alle richieste di rilascio di copia delle liste elettorali comporta una serie di
imprescindibili attività che impegnano risorse umane e tecnologiche con relativi costi: dalle
valutazioni in ordine ai presupposti di legittimità, all'elaborazione e produzione materiale delle liste,
ai controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle richieste presentate;

Visto che le liste elettorali vengono generalmente richieste in formato digitale, prodotte
mediante specifico applicativo informatico gestionale e fornite agli interessati su supporto
informatico (CD), trattandosi di file di ampie dimensioni che non consentono la trasmissione via
e-mail appare pertanto più che ragionevole prevedere, come prassi diffusa in molte città italiane,
stabilire una tariffa omnicomprensiva stimata in euro 100,00 (corrispettivo non assoggettabile ad
IVA) per il rilascio delle liste elettorali in formato digitale, precisando tuttavia che per eventuali
copie cartacee, debbano essere aggiunti i costi generali forfettari per l’estrazione e la stampa pari ad
€ 50,00;

            Considerato che:
-  la motivazione della richiesta deve rifarsi unicamente al dettato legislativo e  deve essere in ciò
attendibile e non manifestamente pretestuosa;

-   i tempi di rilascio sono determinati dal Responsabile del servizio competente secondo le
prescrizioni normative e in ragione delle scadenze prescritte per la revisione del corpo elettorale;

-  il rilascio, in forma elettronica o su supporto magnetico in formato excel,   avverrà unicamente
previo pagamento del costo forfettario di euro 100,00;

Ritenuto di determinare un sistema tariffario per il rilascio delle liste elettorali in formato
digitale, precisando tuttavia che, per eventuali copie cartacee, debbano essere aggiunti per far fronte
ai costi generali un ulteriore contributo pari ad € 50,00;
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Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2019 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Periodo 01.01.2020 – 31.12.2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10.03.2020 avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022”;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020 approvato con
deliberazione di G.C. n. 28 del 11.03.2020;

SI PROPONE

di stabilire la tariffa omnicomprensiva stimata in euro 100,00 (corrispettivo non1.
assoggettabile ad IVA) per il rilascio delle liste elettorali in formato digitale, precisando
tuttavia che per eventuali copie cartacee, debba essere aggiunto, per i costi generali di
gestione, un ulteriore contributo pari ad € 50,00;
di approvare l’allegato modulo per la richiesta di copia delle liste elettorali che fa parte2.
integrante del presente atto;
di precisare che il pagamento dell’importo stabilito dovrà essere versato, previa verifica3.
della legittimità della richiesta da parte del Responsabile dell’Ufficio Elettorale, prima del
rilascio delle liste elettorali;
Di dare atto che gli introiti derivanti dall’applicazione del sistema tariffario troverà4.
copertura al capitolo di entrata n. 35040 “Introiti e rimborsi”  codice di bilancio -
3.05.99.99.999 competenza 2020 del bilancio 2020/2022;
Di demandare alla competenza provvedimentale della Responsabile dell'Area Servizi alla5.
Persona l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione ai fini dell’applicazione del sistema
tariffario con decorrenza dalla sua eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 267/2000
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“Approvazione determinazione tariffa per il rilascio di copia delle liste elettorali e modulistica.”

PRESO  ATTO  degli allegati  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e contabile,  espressi  dai
funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art.
3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge
7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto

quindi, stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata
votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO Approvazione determinazione tariffa per il rilascio di copia delle liste elettorali
e modulistica.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Danieletto Andrea  Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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