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Oggetto: Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020  Impegno di spesa assistenza seggi
Personale ATA.

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 680 del 04-09-2020

IL DIRIGENTE

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 18 luglio 2020, con il quale sono stati convocati i

comizi per lo svolgimento del Referendum popolare confermativo della legge

costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia

di riduzione del numero dei parlamentari” del 20 e 21 settembre  2020;

VISTO che è necessario usufruire delle strutture scolastiche per l’allestimento dei seggi elettorali
per le prossime consultazioni elettorali e garantire, con personale appositamente incaricato dalla
scuola, la consegna dei locali, l’assistenza ai seggi, la pulizia ed il ripristino dei locali stessi al
termine di tutte le operazioni elettorali;

VISTI gli Accordi per l’utilizzo delle strutture scolastiche in occasione delle Consultazioni
elettorali del 20 e 21 settembre 2020 stipulate tra l’Istituto Comprensivo Assisi 1-2-3 e il Comune
di Assisi, in data  20/08/2020;

DATO ATTO che il Comune di Assisi si è impegnato a trasferire ai suddetti Istituti un rimborso
spese forfettario finalizzato al servizio reso e così ripartito:
1) Istituto Comprensivo Assisi 1 € 2.000,00
2) Istituto Comprensivo Assisi 2 € 2.000,00
3) Istituto Comprensivo Assisi 3 € 1.100,00

RITENUTO, pertanto, dover impegnare la  spesa per l’assistenza ai seggi quantificata in €
5.100,00;

VISTI il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,  lo  Statuto Comunale  ed  il
regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali;

VISTO il parere di regolarita� tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
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D E T E R M I N A

Per quanto suesposto:

di impegnare, per l’assistenza ai seggi del personale ATA, in occasione delle
consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, € 5.100,00 al Capitolo 700/16
“Corrispettivi prestazioni varie (REFERENDUM COSTITUZIONALE)” del Bilancio
2020.

Il Dirigente
F.to  Maria Rita Masciolini F.to  dott.ssa Patrizia Laloni

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento


