COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 212
OGGETTO:

Dematerializzazione liste elettorali

L’anno duemilaventuno questo giorno trenta del mese di Novembre alle ore 09:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

x

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 212
OGGETTO:

Dematerializzazione liste elettorali.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005) e le
disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo di cui al DL. 5/2012, convertito in L.
35/2012 promuovono la semplificazione amministrativa, la dematerializzazione
documentale e l'economia di spesa, nell'ottica di una sempre maggiore informatizzazione
del processo amministrativo;
VISTA la circolare della Prefettura del 23/04/2021 che invita i Comuni della
Provincia di Savona a superare progressivamente la tenuta cartacea delle liste elettorali e
la loro sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile;
VISTA la scheda tecnica della “Maggioli Informatica”, pervenuta in data 24 maggio
e depositata presso l'Ufficio Elettorale, nella quale vengono indicate le modalità con cui
verrà attuata la dematerializzazione, le specifiche tecniche e i requisiti di sicurezza;
VISTO il progetto descrittivo redatto dal Responsabile del Servizio e allegato alla
presente deliberazione;
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;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico sull'Ordinamento degli Enti
Locali";
VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n° 267 e riportati in calce al presente atto;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di Legge;
DELIBERA
1.

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.

Di approvare:
•
Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali
redatto dal Responsabile del Servizio e allegato alla presente deliberazione;
•
Scheda tecnica della Ditta MAGGIOLI S.p.a. di Santarcangelo di Romagna
allegata alla presente Deliberazione.

3.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

4.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.
ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 1, Dott.ssa Isabella Cerisola, ha espresso, sulla
presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

