
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 60 DEL 17/05/2004

Oggetto:
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 10 DEL 04.02.2004: MODIFICA DEL COSTO DI
RIPRODUZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONE
ELETTORALI O REFERENDARIE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 04.02.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è rideterminato il costo di riproduzione dei documenti amministrativi e si sono modificate
le modalità di utilizzo del Servizio Internet;

Considerato che per la copia delle liste elettorali è stato determinato un importo fisso di€50,00
(esente IVA) corrispondente al costo forfetario di un operatore B3 per la sua attività di riproduzione
delle liste ed un importo variabile pari ad €0,04 (esente IVA) per ciascun nominativo inserito in
lista;

Ritenuto di rivedere tale importo per le copie delle liste elettorali richieste in occasione delle
consultazioni elettorali amministrative, politiche, europee e referendarie, in considerazione
dell’esigenza di garantire a tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali di esercitare, con costi
contenuti, un diritto costituzionalmente garantito, in analogia con la normativa sulla propaganda
elettorale e sulla concessione di spazi pubblici alle formazioni politiche;

Ritenuto in ogni caso di limitare tale possibilità esclusivamente alle formazioni politiche che
partecipano direttamente alle competizioni elettorali sopraindicate, per il periodo intercorrente
dall’ammissione del liste alla data delle consultazioni per quanto riguarda le elezioni
amministrative, politiche ed europee e per il periodo intercorrente dalla data di assegnazione degli
spazi per la propaganda diretta e la data delle consultazioni per quanto riguarda i referendum;

Ritenuto di determinare che il costo delle copie delle liste elettorali da porre a carico dei richiedenti
nelle fattispecie sopradelineate sia limitato al solo costo fisso pari ad €50,00 (esente IVA);

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA



1. Di rideterminare – per le motivazioni espresse in premessa – il costo delle copie delle liste
elettorali da porre a carico dei richiedenti, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative,
politiche, europee e referendarie al solo costo fisso di €50,00 (esente IVA), corrispondente al costo
forfetario di un operatore B3 per la sua attività di riproduzione delle liste;

2. Di limitare tale possibilità esclusivamente alle formazioni politiche che partecipano direttamente
alle competizioni elettorali sopraindicate, per il periodo intercorrente dall’ammissione delle liste
alla data delle consultazioni per quanto riguarda le elezioni amministrative, politiche ed europee e
per il periodo intercorrente dalla data di assegnazione degli spazi per la propaganda diretta alla data
delle consultazioni per quanto riguarda i referendum;

3. Di dare atto che per l’anno finanziario in corso le somme sopra indicate saranno introitate sul
cap. 1310/Bil. 2004 (esenti IVA ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze n. 70/1992);

4. Di rinviare alla deliberazione di G.C. n. 10 del 04.02.2004, esecutiva, per tutto quanto qui non
espressamente previsto.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


