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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI E
RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI
L’anno DUEMILATREDICI il giorno 02 (DUE) del mese di DICEMBRE, alle ore 09,00 nella Casa
Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Approvazione tariffe rilascio elenchi anagrafici e riproduzione liste elettorali.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti l’art. 34 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e le
“Avvertenze” diramate dall’ISTAT concernenti le condizioni per il rilascio di elenchi nominativi
alle pubbliche amministrazioni per esclusivo uso di pubblica utilità e previa motivata richiesta;
Visto l’art. 51 del T.U. emanato con D.P.R. 20.03.1967 n. 223 “Disciplina dell’elettorato
attivo – tenuta e revisione delle liste elettorali”, come modificato dall’art. 177 del D. Lgs
30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in vigore dal 1°/01/2004,
che stabilisce: “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” ;
Vista la deliberazione della giunta Comunale n. 23 in data 10/02/2004 “Approvazione tariffe
rilascio elenchi anagrafici e riproduzione liste elettorali”, che determinava le tariffe per le richieste
in oggetto a seconda delle tipologie di soggetti richiedenti;
Ritenuto opportuno riapprovare le tariffe e le modalità per il rilascio di elenchi anagrafici e
per la riproduzione delle liste elettorali in favore dei destinatari individuati nel dispositivo e
differenziate in relazione al soggetto richiedente, adeguandole alla rivalutazione ISTAT dei prezzi
nel periodo da febbraio 2004 a ottobre 2013, a far tempo dal 1° gennaio 2014;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e
contabile del Dirigente Area Servizi alla Persona prescritto dall’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000,
come da allegato;
Dato altresì atto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto comporta riflessi
finanziari;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di adeguare le tariffe da esigere per il rilascio di elenchi anagrafici alle pubbliche
amministrazioni ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34 del Regolamento anagrafico e per la
riproduzione delle liste elettorali ai sensi dell’art. 51 del T. U. sulla disciplina dell’elettorato attivo e
tenuta delle liste elettorali alla rivalutazione ISTAT dei prezzi nel periodo da febbraio 2004 a
ottobre 2013;
2) di dare atto che le tariffe sono così rideterminate con decorrenza 1° gennaio 2014:
- Elenchi anagrafici ai sensi art. 34 D.P.R. n. 223/1989 per richieste di pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e gestori pubblici di servizi:
TARIFFA
€ 62,00 per ogni fornitura effettuata su
supporto magnetico
€ 62,00 + 0,03 x numero nominativi (in
formato etichette autoadesive)

ARROTONDAMENTO

Arrotondamento all’unità superiore

€ 62,00 + 0,02 x numero nominativi (in formato
tabulato cartaceo)

Arrotondamento all’unità superiore

- Copia liste elettorali ai sensi art. 51 D.P.R. 20/03/1967 n. 223, come modificato dall’art. 177 del
D. Lgs. N. 196/2003:
- per richieste di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, forze politiche, partiti, associazioni e
gestori di pubblico servizio:
TARIFFA
ARROTONDAMENTO
€ 62,00 per ogni fornitura effettuata su supporto
magnetico
€ 62,00 + 0,03 x numero nominativi (in
Arrotondamento all’unità superiore
formato etichette autoadesive)
€ 62,00 + 0,02 x numero nominativi (in formato Arrotondamento all’unità superiore
tabulato cartaceo)
- per altre richieste (aventi le finalità di cui all’art. 51 del D.P.R. 20/03/1967 n. 223 come
modificato dall’art. 177 del D. Lgs n. 196/2003, sopra riportato):
€ 62,00 + 0,03 x numero nominativi (in formato Arrotondamento all’unità superiore
etichette autoadesive)
€ 62,00 + 0,02 x numero nominativi (su
Arrotondamento all’unità superiore
supporto magnetico o in formato tabulato
cartaceo)
3) di introitare le somme riscosse al cap. 3078 e 3079 di nuova istituzione del bilancio 2014,
dando atto che i proventi di cui sopra non sono soggetti a IVA.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale
Servizio Affari Generali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI E
RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 28/11/2013
Il Dirigente Area
Dott. Antonio Caravita
________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( x ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 29/11/2013

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 23/12/2013
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 23/12/2013

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario
F.to Claudia Chiusoli

_____________

