
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna



Deliberazione n.   23	COPIA

Cat._5__ Cl.  _3_ Fasc.  13 

Prot. n.__5074___ del  __17/02/2004__ /Cg



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE




OGGETTO: 	APPROVAZIONE TARIFFE RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI  E RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI



L’anno DUEMILAQUATTRO  il  giorno 10 (DIECI)  del mese di FEBBRAIO alle ore 15,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)	Prantoni Graziano		Sindaco			Presente

2)	Adimari Angelo			Vice Sindaco		Presente

3)	Cenni Giuseppe			Assessore		Presente

4)	Biavati Lucia			Assessore		Presente

5)	Carati Antonella			Assessore		Presente

6)	D’Amore Bruno			Assessore		Assente

7)	Orsini Libero			Assessore		Assente

8)	Leggieri Lucia			Assessore		Presente


Partecipa alla seduta il  f.f. Segretario Generale,  Dr.ssa Germana Ciccone.


Il Presidente, Sindaco GRAZIANO PRANTONI dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

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 propria deliberazione n. 121 in data 29/10/2001 “Rideterminazione tariffa rilascio elenchi anagrafici a pubbliche amministrazioni e riproduzione liste elettorali”, che determinava le tariffe per le tipologie di soggetti richiedenti;

Ritenuto opportuno, a seguito dell’emanazione del suddetto D. Lgs  n. 196/2003, riapprovare le tariffe e le modalità per il rilascio di elenchi anagrafici e per la riproduzione delle liste elettorali in favore dei destinatari sopra individuati, differenziandole in relazione al soggetto richiedente;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarita’ tecnica 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 non comporta impegno di spesa nè diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

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

D E L I B E R A


1)	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, sono così determinate:

- 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
ARROTONDAMENTO
€ 52,00 per ogni fornitura effettuata su supporto magnetico

€ 52,00 + 0,03 x numero nominativi  (in formato etichette autoadesive)
Arrotondamento all’unità superiore
€ 52,00 + 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
€ 52,00 per ogni fornitura effettuata su supporto magnetico

€ 52,00 + 0,03 x numero nominativi  (in formato etichette autoadesive)
Arrotondamento all’unità superiore
€ 52,00 + 0,02 x numero nominativi (in formato tabulato cartaceo)
Arrotondamento all’unità superiore

- 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):

€ 52,00 + 0,03 x numero nominativi  (in formato etichette autoadesive)
Arrotondamento all’unità superiore
€ 52,00 + 0,02 x numero nominativi (su supporto magnetico o in formato tabulato cartaceo)
Arrotondamento all’unità superiore

2) le somme riscosse verranno introitate al cap. 3850 del titolo   3^  del bilancio 2004;

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE


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


D E L I B E R A


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.















COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME
Provincia di Bologna




OGGETTO:  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GC CONCERNENTE:

APPROVAZIONE TARIFFE RILASCIO ELENCHI ANAGRAFICI A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E RIPRODUZIONE LISTE ELETTORALI.




AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE –
Espressione pareri ai sensi art. 49 c. 1 del D. Lgs.  18. 8. 2000 n.  267.



REGOLARITA’ TECNICA

[  X  ]  Parere favorevole

[    ]  Parere contrario
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Li, _07/02/2004                                                                                                   IL DIRIGENTE
								    (Dr. Germana Ciccone)

REGOLARITA’ CONTABILE 

[  X  ]  Parere favorevole

[    ]  Parere contrario
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Li, _07/02/2004                                                                                                  P. / IL DIRIGENTE
								        (Dr. Germana Ciccone)






 COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
	Il Presidente                                                                                                                  Il   f.f. Segretario Generale 
    F.to  Graziano Prantoni                                                                                                      F.to dr.ssa Germana Ciccone
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _17/02/2004______. La presente copia è conforme all’originale.

Lì,____17/02/2004___	p. Resp. Affari Istituzionali
	F.to Chiusoli C.

1)	ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai se
nsi dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
Li, _____________________
	Il Funzionario
	_______________________


2)	CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo/Difensore civico:
_____essendo pervenuta richiesta di controllo, ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
_____su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 127, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267
Li, _____________________
	Il Funzionario
	_______________________

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
_____per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in data______________
_____per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del ________, prot. n. ________ seduta n.__________
Li, _____________________
	Il Funzionario
	_______________________

