
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 9 DEL  27/01/2010  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA E MODALITA' PER IL RILASCIO DI COPIA AI CITTADINI DELLE 

LISTE ELETTORALI SEZIONALI. 

 

 

 L’anno 2010 addì 27 del mese di Gennaio alle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Giorgio Marongiu Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Efisio Demuru Assessore Si 

Francesco Dessì Assessore Si 

Sergio Dessì Assessore Si 

Oreste Pili Assessore Si 

Veronica Pinna Assessore Si 

Marco Zaccheddu Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  Giantonio Sau; 

 

Il Sindaco, Giorgio Marongiu, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27/01/2010 0.00.00 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art.  10 del D. Lgs. 267/2000; 
 

Visto 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 D.Lgs 

n. 196/2003, 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, ricerca statistica o storica o a carattere socio-

assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso -; 
 

Visto l’art. 8  del regolamento Comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi 

approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 10/06/1998; 
 

Premesso che: 

- con delibera G.C. n. 248 del 12/04/1995 venivano determinati i costi per il rilascio ai cittadini delle liste elettorali 

sezionali; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 02/03/2001 veniva integrata la suddetta deliberazione 

248/1995 stabilendo i costi di riproduzione su carta e su supporto informatico delle liste elettorali; 
 

Considerato che sempre più spesso, specialmente in periodo elettorale, vengono richieste da più parti (partiti 

politici, candidati, società di marketing, etc.) copie delle liste elettorali sezionali;  
 

Rilevato che il rilascio di tali atti, siano essi in cartaceo che su supporto informatico, comportano un costo per 

l’Amministrazione comunale, sia di materiali che di tempo impiegato, che i privati sono tenuti, per disposizione 

legislativa e regolamentare, a rimborsare; 
 

Tenuto conto che la copia integrale delle liste elettorali è , alla data odierna, di pagine 2.000, che il  costo sostenuto 

dall’Ente per ogni singola fotocopia è di € 0.25 e che pertanto, il costo totale ammonterebbe ad € 500,00; 
 

Accertato e verificato che copia delle liste elettorali può essere anche fornita su supporto informatico (floppy, cd-

rom, o e-mail) e che il costo può essere quantificato in misura inferiore a quello cartaceo e comunque nella misura 

non inferiore a € 50,00; 
 

Ritenuto opportuno fissare le tariffe per il rilascio delle liste elettorali sezionali; 
 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

1. di consentire la visione gratuita delle liste elettorali sezionali del Comune in formato cartaceo  e degli atti 

relativi alla revisione semestrale delle medesime a chiunque ne faccia richiesta; 

2. di fornire a chiunque ne faccia richiesta, dietro il corrispettivo  di cui al punto 5 della presente 

deliberazione, la stampa o la trasposizione di dati su supporto informatico degli iscritti nelle liste elettorali 

sezionali del Comune; 

3. di approvare lo schema di richiesta per il rilascio dei dati relativi agli iscritti alle liste elettorali sezionali, 

allegato al presente provvedimento; 

4. demandare all’Ufficio Elettorale la gestione amministrativa e la verifica di pagamento del corrispettivo da 

parte dell’utenza, per servizio di cui trattasi; 

5. di stabilire che il costo forfettario di copia delle liste elettorali, sia in formato cartaceo che i su supporto 

informatico floppy, cd-rom, e-mail, etc, da versare preventivamente utilizzando il conto corrente postale 

n.16132094  a favore del Comune di Capoterra – Servizio Tesoreria – è pari a: 

1. € 500,00 per il rilascio copia su cartaceo; 

2. €   50,00 per il rilascio copia su supporto floppy, cd-rom, e-mail, etc; 



6. di stabilire che,  ai sensi dell’art. 5 del vigente regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi ed alle informazioni approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 10/06/1998, ciascun 

amministratore comunale può chiedere una copia delle liste, su supporto informatico, a titolo gratuito; 

7. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 9 del 27/01/2010 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.  Giantonio Sau 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Giovanni Antonio Cappai 

 

 Il Responsabile 

F.to M.R. Uccheddu 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________,  il giorno  ___/___/______  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

___/___/______, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo,  è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, comma 

1,  del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 20/01/2010. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


