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Oggetto: Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020  Impegno di spesa servizio trasporto
elettori

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 687 del 08-09-2020

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 il provvedimento del Segretario Generale datato 21/07/2020 con il quale si è provveduto alla
costituzione dell'Ufficio Elettorale in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, affidando
la direzione ed il coordinamento allo scrivente dirigente;

CONSIDERATO che la Prefettura di Perugia, con circolare Prot.n. 0079525 del 05/08/2020,  ha ricordato
che i comuni, in ordine  alla disposizione di cui all’art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale;

CHE sono stati presi accordi con il Comitato Locale della Croce Rossa Italiana avente sede in Assisi, per
l’organizzazione del servizio trasporto elettori per il giorno 20 e 21 settembre 2020;

VISTI il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, lo Statuto Comunale ed il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
Per quanto suesposto:

di organizzare, in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, ai sensi del1.
comma 1 dell’art. 29 Legge n. 104/1992, il servizio trasporto elettori affidando l’incarico
dell’effettuazione al Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Assisi che mette a disposizione,
come per le precedenti elezioni, un pulmino attrezzato per trasporto disabili con personale
specializzato alle seguenti condizioni:
€  80,00  (ottanta)  fino ad un massimo di  km. 100 e comunque anche nel caso non venissero
trasportate persone;
Per i km in eccedenza  € 0,72  a km, come da preventivo pervenuto al prot. 39295 del 07/09/2020;
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di impegnare la somma  di €  150,00   per la spesa del servizio trasporto elettori al Capitolo 700/162.
– “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


