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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DELLE LISTE  

               ELETTORALI.- DEMATERIALIZZAZIONE.- 

 

L’anno 2018 addì TRENTUNO   del mese di MAGGIO alle ore 20,00 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore Sì       

  3 0 

 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSi dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI 

Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 40 

Adunanza 31.05.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



  

OGGETTO: PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DELLE LISTE  

                  ELETTORALI.- DEMATERIALIZZAZIONE.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Codice dell’Amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 

e le Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo entrate in vigore con la 

conversione in legge n. 35/2012 el D.L. n. 5/2012, favorisce le attività svolte alla 

semplificazione amministrativa, alla dematerializzazione documentale e all’economia della 

spesa; 

 

ATTESO che, in occasione di ogni revisione delle liste elettorali, l’ufficiale elettorale provvede, 

in conformità di quanto disposto dal Testo Unico n. 223/1967, agli adempimenti di competenza 

con procedure che prevedono l’emissione di documentazione cartacea; 

 

VISTO il D.M.I. 12.02.2014  pubblicato sulla G.U. Serie Generale N. 46 del 25.02.2014 

avente ad oggetto:” Modalita' di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, 

di anagrafe e di stato civile, nonche' tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in 

attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (14A01382)  
 

VISTO il Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali allegato 

allegato alla presente deliberazione e composto dai seguenti elaborati: 

- Richiesta al Ministero dell’interno per il tramite della Prefettura -UTG DI Cremona di 

sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali; 

- Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali; 

- Nota tecnica della Ditta MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del suddetto progetto per i seguenti vantaggi che 

derivano da una gestione informatizzata delle liste elettorali: 

- Notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 

- Automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso 

l’applicativo che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro degli Uffici 

Comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali impegnate 

attualmente nel lavoro defatigante di aggiornamento delle liste; 

- Eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione 

manuale sugli originali cartacei delle liste. 

 

EVIDENZIATO inoltre che il Comune avrà l’obbligo della conservazione delle suddette liste in 

formato digitale secondo la disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale e che 

pertanto si dovrà provvedere ai conseguenti adempimenti ed eventuali impegni di spesa 

necessari; 

 

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il parere 

favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147-bis, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica;  

 

CON VOTI  unanimi, favorevoli, espressi dagli aventi diritto in forma palese: 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali 

allegato alla presente deliberazione e composto dai seguenti elaborati: 

 



- richiesta al Ministero dell’Interno per il tramite della Prefettura – U.T.G. DI Cremona di 

sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali; 

- progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali; 

- nota tecnica della Ditta MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna. 

 

3. Di dare atto che il progetto è stato inviato  alla Prefettura – U.T.G. di Cremona per l’inoltro 

al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali per il nulla osta di 

competenza; 

 

4. Di dare atto che dall’approvazione del progetto derivano i seguenti vantaggi: 

 

- Notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 

- Automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso 

l’applicativo che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro degli Uffici 

Comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali impegnate 

attualmente nel lavoro defatigante di aggiornamento delle liste; 

- Eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione 

manuale sugli originali cartacei delle liste. 

 

5. Di dare altresì atto che la conservazione delle liste elettorali verrà effettuata secondo gli 

standard previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale; 

 

6. Di dare atto che i responsabili del servizio provvederanno all’espletamento degli 

adempimenti conseguenti: 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 

votazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO  1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   40 DEL 31.05.2018 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs n. 267/2000 

========================================================== 

 

OGGETTO: PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE DELLA TENUTA DELLE LISTE  

                  ELETTORALI.- DEMATERIALIZZAZIONE.- 

.- 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

   Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

       ASSETTO DEL TERRITORIO 

        Arch. RUVIOLI Mara 

      __________________________________________ 

 

                                                                                        

,   

                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to  GRASSI dr. Raffaele Pio 

                ____________________________       

                                            

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                           PASSERI Nicoletta 

               _____________________ 

                                                                                   

*************************************************************************** 

 

2) PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone, 31.05.2018 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         PASSERI Nicoletta 

            

       ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale  

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  14.06.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 14.06.2018 

 

                  F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                                    al                            ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

 GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

                 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li  14.06.2018 

               

                    F.to  ONESTI Vilma 

 

 

 
 



 

 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 

 


