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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Atto n. 9
del 04/04/2022

Oggetto: Approvazione progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali

L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di aprile alle ore 20:10 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Ara Antonio.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Nurra Giangiuseppe nella
sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il codice dell’Amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 favorisce le
attività volte alla semplificazione amministrativa, alla dematerializzazione documentale e all’economia della
spesa;
Visto il DPR 20 marzo 1967 n. 223 recante “Approvazione del Testo Unico delle Leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n.2600/L del 1° febbraio 1986 “Istruzioni per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali”;
Viste le circolari n. 20/2021 del 16.03.2021 e n. 26 del 21.03.2022, riprese e richiamate nelle circolari della
Prefettura di Sassari – UTG rispettivamente n. 33567 del 23.04.2021 e n. 24694 del 30.03.2022 inerenti al
processo di dematerializzazione della tenuta e aggiornamento nei Comuni delle liste elettorali sezionali e
generali;
Considerato che la gestione dematerializzata delle liste elettorali consente, oltre ad un risparmio sul
materiale di stampa, lo snellimento delle operazioni di cancellazione ed iscrizione degli elettori nonché la
semplificazione dell'attività degli Uffici elettorali comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni
elettorali circondariali; inoltre, rende, al contempo, più agevole l'aggiornamento corretto delle liste.
Visti i seguenti allegati alla presente deliberazione:
-

il Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali;
Nota tecnica della Ditta Dedagroup Public Services Srl con sede legale a Trento, quale società
sviluppatrice del software Civilia Next attualmente in uso presso il Comune di Anela per la gestione
del servizio elettorale;

Preso atto che per assicurare il rispetto del disposto normativo, si afferma l’esigenza di assicurare i seguenti
fondamentali elementi:
-

Produzione delle liste elettorali generali e sezionali in formato elettronico non modificabile (PDF/A);
Sottoscrizione dell’Ufficiale Elettorale in forma digitale;
Possibilità di omettere l’apposizione del timbro digitale, visto che la firma digitale garantisce
pienamente, anche dal punto di vista giuridico, riguardo alla effettiva provenienza del documento;
Possibilità per il cittadino di prendere visione del file delle liste aggiornate presso la segreteria
comunale (art. 30 D.P.R.223/1967);
Possibilità di stampare in qualsiasi momento i file PDF/A delle liste sezionali e delle liste generali;

Evidenziato che il Comune avrà l’obbligo della conservazione delle suddette liste in formato digitale
secondo la disciplina prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale;
Verificato che la normativa in vigore non impone il mantenimento della stampa cartacea e che, pertanto, la
sottoscrizione dell’Ufficiale Elettorale può avvenire con firma digitale e che la copia informatizzata delle
liste può essere inviata alla Commissione Elettorale Circondariale mediante strumento informatico;
Visto che, in ottemperanza gli adempimenti di cui all’art. 40 del D.P.R. 223/1967, l’approvazione la
vidimazione delle copie delle liste elettorali da parte della Commissione Circondariale possono ritenersi
legittime anche se la sottoscrizione sia effettuata in forma digitale;
Ritenuto opportuno:
-

procedere nella semplificazione approvando suddetto progetto di dematerializzare le liste elettorali
per tutti i vantaggi che ne derivano, oltre che nel rispetto delle disposizioni ministeriali ricevute;
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-

prevedere la successiva trasmissione alla Commissione elettorale circondariale di Nuoro per
l’emissione del prescritto nulla osta e successivamente al Ministero per il tramite della Prefettura di
Sassari, al fine di acquisire l’autorizzazione alla sospensione delle medesime liste in formato
cartaceo e loro sostituzione in formato digitale non modificabile;

Dato atto che a norma dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 sono stati espressi, in modalità
informatica, i pareri preventivi sulla procedura in oggetto;
Con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il Progetto per la dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali allegato al
presente atto comprensivo di relazione tecnica fornita dalla Ditta Dedagroup Public Services Srl;
Di dare atto che la conservazione delle liste elettorali verrà effettuata secondo gli standard previsti dal
CAD;
Di trasmettere il presente atto corredato dal progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e
sezionali alla Commissione elettorale circondariale di Nuoro per l’emissione del prescritto nulla osta e
successivamente al Ministero al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, per il
tramite della Prefettura di Sassari;
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs
267/2000 stante l’esigenza di garantire l’efficienza del servizio;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Nurra Giangiuseppe

Segretario Comunale
Ara Antonio
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Anela, 05/04/2022
Il Responsabile del Servizio
MULAS ANTONIO DAMIANO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/04/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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