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COMUNE DI CANNA
(PROVINCIA DI COSENZA)
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 40
OGGETTO:
Determinazione tariffe per il rilascio di copia delle liste elettorali.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di novembre alle ore
diciannove e minuti trenta, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale, in Canna, Via N. Green, n. 8, sede del Comune.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente

1. PANARACE Giovanna - Sindaco

Sì

2. TRUNCELLITO Maria - Vice Sindaco

Sì

3. CATAPANO Simone - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
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Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori:
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Giuseppe PANDOLFI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il SindacoPresidente PANARACE Giovanna dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a procedere
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il capo V della Legge n. 241/1990 recante disposizioni in materia di “Accesso ai
documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 25, comma 1, che recita testualmente: “Il
diritto di accesso si esercita mediante 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”;
RICHIAMATO l’articolo 51 del D.P.R. n. 223/67 (T.U. delle leggi per la disciplina
dell’Elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), come modificato
dall’art. 177, comma 5, del D. Lgs. n. 196/03, che testualmente recita: “le liste elettorali
possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione delle disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica o storica o a carattere socio
assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”;
CONSIDERATO che:
- ai fini della ostensibilità delle liste elettorali la richiesta può riguardare esclusivamente il
rilascio di copie delle liste elettorali complete; è esclusa ogni elaborazione di dati personali,
che non è possibile né è prevista per la gestione elettorale;
- 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;
RITENUTO, pertanto, dover stabilire le tariffe da applicare per il rilascio delle copie delle
liste elettorali, determinate nel corrispettivo fisso di euro 100,00, oltre IVA, se dovuta;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente
dal Responsabile del Servizio Affari Generali e dal Responsabile di Ragioneria a norma
dell’articolo 49 – 1° comma – D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire che le copie delle liste elettorali devono essere rilasciate esclusivamente in
forma elettronica su supporto magnetico o inviate per posta elettronica, previa
domanda scritta e motivata ai sensi dall’art. 177, comma 5, del D. Lgs. n. 196/03 e con
allegato il documento di identificazione del richiedente;
2. di autorizzare l’Ufficio Elettorale comunale al rilascio, in forma elettronica, di copie di
liste elettorali, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990, nonché
dall’art. 177 del D. Lgs. n. 196/2003, dietro corrispettivo fisso di euro 100,00, oltre
IVA, se dovuta;
3. di precisare che il pagamento dell’importo stabilito dovrà essere versato, previa
verifica della legittimità della richiesta da parte del Responsabile dell’Ufficio
Elettorale, prima del rilascio delle liste elettorali;
4. di esentare dal pagamento del corrispettivo i consiglieri comunali in carica e coloro
che sono candidati alle competizioni amministrative comunali;
5. di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione immediatamente
eseguibile.
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***** ***** *****
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime,
in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________

***** ***** *****
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime,
in ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
______________________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to : PANARACE Giovanna
______________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe PANDOLFI
_____________________________

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE
Copia conforme all’originale della presente delibera viene:
- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 2708 del 18-dic-2017, giorno di
pubblicazione;
- trasmessa
alla
Prefettura
di
Cosenza
con
nota
n.
del
_________________________.
Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe PANDOLFI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 0370 del Registro Pubblicazioni
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti
d’Ufficio,
CERTIFICA
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 18-dic-2017 al 02-gen-2018.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Silvia LUFRANO

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe PANDOLFI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 16-nov-2017



Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Lì, 18-dic-2017

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe PANDOLFI

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Canna, lì 18-dic-2017

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe PANDOLFI
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del

Direttore Generale
Data _________________

Firma _______________________________
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