
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Demografici/0000008 
 del 22/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Demografici - URP 

(07.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Demografici - 
URP (07.UdO) 
Proponente RABOZZI 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Rilascio in formato elettronico PDF di copia integrale delle liste elettorali alla società IPSOS  
OPERATIONS S.R.L con sede in Milano  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Vista la richiesta di rilascio liste elettorali della società IPSOS OPERATIONS S.R.L. con sede in Milano Via Tolmezzo 
n.15 trasmessa via e-mail del 21-06-2016 ns. prot. n40576 RI 07/2290 del 21 giugno2016 
 
Considerato che in merito al rilascio di copie delle liste elettorali l’art. 51 del D.P.R. n. 223 del 20-03-1967 come 
modificato dal 5 comma dell’art. 177 del D.Lgs 30-06-2003 n. 196 – Codice sulla Privacy -   prevede che: “ Gli atti relativi  
alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque..” ed inoltre “ Le liste elettorali  possono 
essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorato attivo e passivo, di studio, di 
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per perseguimento di un interesse collettivo o 
diffuso”; 
 
Atteso che IPSOS OPERATIONS S.R.L è società  operante nel campo delle ricerche statistiche  e che pertanto la finalità 
perseguita per cui viene richiesto il rilascio della copia delle liste elettorali rientra tra quelle indicate nel succitato art. 51 
del del D.P.R. n. 223/1967; 
 
Richiamato l’art. 5 del D.Lgs 24-01-2006 n. 36 in ordine a “Attuazione delle Direttiva CE n.98/2003 relativa al riutilizzo di 
documenti nel settore pubblico” secondo cui i soggetti che intendono riutilizzare dati delle pubbliche amministrazioni 
devono presentare apposita richiesta secondo le modalità stabilite dal Titolare del dato con proprio provvedimento il 
quale esamina le richieste e rende disponibili i documenti al richiedente ove possibile in forma elettronica, entro il termine 
di 30 giorni, prorogabile di ulteriori 30 giorni in caso di richieste numerose o complesse; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 23 aprile 2002 che fissa in € 5.000 oltre IVA il corrispettivo tariffario 
per il rilascio delle copie integrali delle liste elettorali; 
 
Visto il pagamento della predetta tariffa di € 6.100 IVA compresa ( € 5.000 + 22%) effettuato dalla medesima società 
IPSOS con bonifico bancario del 21 -06-2016 allegato al presente provvedimento;   
 



Vista la proposta istruttoria dell’Ufficio Elettorale e Leva; 
 
Dato atto che a fronte dell’avvenuto pagamento sarà emessa regolare fattura a cura del Servizio Ragioneria e contabilità; 
 
Vista la disposizione del 24 novembre 2016 – prot.76055 RI 07/2319  con la quale viene stabilito che le copie delle liste 
elettorali generali richieste su supporto informatico, al fine della garanzia d’integrità, possono essere rilasciate solo in 
formato .pdf; 
 
  

Determina 
 

1. di autorizzare il rilascio in formato elettronico PDF di copia integrale delle liste elettorali suddivisi per maschi e 
femmine alla società IPSOS  OPERATIONS S.R.L con sede in in Milano Via Tolmezzo n.15.   

 
2. di dare atto dell’avvenuto pagamento della tariffa di € 6.100 IVA compresa ( € 5.000 + 22%) effettuato dalla 

medesima società IPSOS con bonifico bancario del 21 -06-2016 allegato al presente provvedimento, a fronte del 
quale sarà emessa regolare fattura da parte del servizio ragioneria. 

 
3. di introitare la somma complessiva di € 6.100 al capitolo cdr.21 cod.30500.99.0491  del bilancio 2016. 

 
4. Di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella Sezione 

Trasparenza del sito internet del Comune di Novara ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del decreto legislativo del 
14 marzo 2013, n.33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione da 
parte della Pubblica Amministrazione. 

                                                                         
                                                              
 
                                                                                   Il Dirigente 
          Dr.ssa Almanda Loredana Tritto 
 
                                                                         
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Demografici/0000008 del 22/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO ELETTORALE/LEVA 
Servizi Demografici - URP (07.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 22 Giugno 2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  Dr.Almanda Loredana TRITTO 
 
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara, 22 giugno 2016 IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 


