Comune

di Imola

PROVINCIA DI BOLOGNA

Prot. Gen. n. _____________ del ___________

DELIBERA n° 116 del 30/03/2004
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO :

DISPOSIZIONI PER VISIONE E RILASCIO LISTE DI
CITTADINI.

Il giorno 30/03/2004 alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Imola,
convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
PRESENTI ASSENTI
MARCHIGNOLI MASSIMO - SINDACO

X

CASTELLARI FABRIZIO - VICE SINDACO

X

LENZI VITTORIO - ASSESSORE

X

GALAVOTTI VALTER - ASSESSORE

X

FIUMI FABRIZIA - ASSESSORE

X

MONTRONI DANIELE - ASSESSORE

X

ZANIBONI GABRIELE - ASSESSORE

X

STAGNI MASSIMILIANO - ASSESSORE

X

TOTALI

8

0

Presiede l’adunanza il Sig. MARCHIGNOLI MASSIMO in qualità di SINDACO
Assiste alla seduta il Segretario Generale il Dott. VENANZI MARIO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a
prendere in esame l’oggetto sopraindicato
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LA GIUNTA COMUNALE
- richiamata la propria delibera G.C. n. 640 del 27/12/2001 avente ad oggetto: “conversione in
Euro costi liste elettorali da rilasciare su richiesta dei cittadini”;
- visto l’art. 177 del Decreto Legislativo n. 196 in data 30/06/2003 ed in particolare:
- il comma 5 che sostituisce l’analogo comma dell’art. 51 D.P.R. 223/20.03.1967
“Approvazione testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la
tenuta e la revisione delle liste elettorali“ nel modo seguente: 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;
- il comma 1 che integra l’analogo comma dell’art. 34 D.P.R. 223/30.05.1989
“Approvazione nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente“ precisando
ulteriormente l’uso di elenchi di residenti rilasciati dalle Anagrafi: il Comune può
utilizzare gli elenchi di cui all’art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso
di applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale;
- ritenuto di regolamentare, in applicazione della normativa sopra riportata, la visione e il
rilascio di copie liste elettorali ed elenchi di cittadini residenti e nel contempo di ridefinirne i
relativi costi;
- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione
di cui trattasi il Dirigente del Settore dott. Laghi Walter in data 29.03.2004 ha espresso parere
favorevole sulla regolarità tecnica;
- dato atto che il Dirigente del Settore Economico Finanziario non ha espresso alcun parere
sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa è priva di rilevanza contabile e
finanziaria e ciò ai sensi dell’art. 21, 7° comma, del vigente Regolamento di Contabilità;
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di permettere la visione delle liste elettorali a chiunque ne faccia richiesta, in quanto
pubbliche (art. 18, 2° comma D.P.R. 223/1967);
2) di rilasciare copia delle liste generali o sezionali 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” ai Partiti, Associazioni, Enti e privati cittadini interessati previa richiesta con
indicazioni dettagliate sull’utilizzo delle liste. L’ufficio Elettorale effettuerà controlli a
campione per verificare il corretto uso dei dati rilasciati;
3) di definire i costi per il rilascio delle liste elettorali come segue:
Tipo lista

Modalità rilascio

Costo

Diritto fisso

€

€

Lista generale M + F

Su tabulato

350,00

25,82

+ IVA

Lista generale M + F

Su etichette

800,00

25,82

+ IVA

Lista generale M + F

Su floppy, CD o a 25,00
mezzo e-mail

25,82

+ IVA

Lista di 1 sezione M + F

Su tabulato

Costo lista generale: n° sezioni

25,82

+ IVA

Lista di 1 sezione M + F

Su etichette

Costo lista generale : n° sezioni 25,82

+ IVA

Lista di 1 sezione M + F

Su floppy o a mezzo 25,00
e-mail, etc.

25,82

+ IVA
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Le liste saranno rilasciate gratuitamente su supporto informatico:
a) durante il periodo di campagna elettorale ai Partiti o gruppi, rappresentati a livello
nazionale, presenti in Consiglio Comunale (1 copia per ogni gruppo), o liste che hanno
presentato la candidatura;
b) ai consiglieri comunali per tutta la durata del mandato escludendo il periodo di
propaganda elettorale.
Per le liste stesse rilasciate su tabulato od etichette ai soggetti sopra indicati durante la
campagna elettorale sarà applicata la riduzione del 50% quale rimborso dei costi;
4) di definire altresì il corrispettivo per elenchi anagrafici anche aggregati da rilasciarsi alle
Pubbliche Amministrazioni ai sensi art. 34 DPR 223 del 30.05.1989 per la popolazione ivi
iscritta nel modo seguente:
Modalità di rilascio

Costo per ogni
nominativo - €

Diritto fisso

su floppy, CD o a mezzo e-mail

Gratis

No

-

Su tabulato

0,00636

25,82

+ IVA

Su etichette

0,01455

25,82

+ IVA

L’ufficiale d’Anagrafe verificherà con controlli periodici ed all’occorrenza il corretto uso dei
dati rilasciati.
VRM/sf
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
………………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data ………………………………………. e vi resterà per 15 gg. consecutivi.
Pubblicato
all’Albo
Pretorio
dal
……………..….
al
……………… e così
per 15 gg. consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

Il Messo Comunale

____________________
___________
Esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………

____________________
___________
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