
COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N.   99  

in data 19/12/2013

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DI COPIE 

DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI SU SUPPORTO CARTACEO 

E/O INFORMATICO.

L'anno duemilatredici il giorno  diciannove del mese di  dicembre  alle ore  18.00, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

assessori, si e' riunita la Giunta 

    

 Intervengono i Signori:

BONTEMPI  Giorgio              Sindaco

BERNARDELLI  Paolo             Assessore

CAINI  Giuliana                Assessore

 

            Totale Presenti  2          Totale Assenti  1

 Assiste il Segretario comunale sig. BROGIOLO  Lia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  

BONTEMPI  Giorgio nella sua qualita' di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti 

all'ordine del giorno e su questi la Giunta  adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 51 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato 

attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 

n. 223, come modificato dall'art. 177, comma 5, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii., che testualmente recita: "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 il servizio elettorale del Comune si avvale di una procedura informatica 

il cui software provvede alla stampa delle liste elettorali generali e sezionali, oppure al 

trasferimento dei medesimi dati elettorali su supporto elettronico;

DATO ATTO che pervengono sempre più frequentemente richieste di copie o di estratti delle 

liste elettorali;

VALUTATO di determinare delle tariffe per il servizio di che trattasi, come da tabella in 

allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, resi dal competente 

Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, come previsto 

dallo Statuto Comunale;

D E L I B E R A

1. di determinare i diritti per il rilascio di copie degli elenchi degli elettori su supporto 

cartaceo e/o informatico come da tabella allegata;

2. di demandare al Responsabile del servizio l'esecuzione degli atti rivenienti dal presente 

deliberato;

3. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

4. di dichiarare, con apposita, separata, unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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