
    CITTÀ DI ARIANO IRPINO 
      PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 86 del 18 marzo 2010 
 

Oggetto: Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010. Stipula convenzione con n. 4 autotrasportatori 

per il servizio trasporto e recapito plichi - Impegno di spesa. 
 

 

Il Vice Segretario Generale 

 
Premesso che in occasione dell’elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 28 e 29 marzo 2010 

si rende necessario assicurare un adeguato servizio di trasporto per collegare l’ufficio elettorale ed i 25 

seggi sparsi nel territorio comunale; 
 

Che, al fine di organizzare anche un rapido, efficiente e preciso servizio di raccolta dei plichi contenenti 

le liste utilizzate per le votazioni, le schede avanzate a chiusura delle votazioni ed altro, dalle sezioni di 

voto agli uffici a cui sono diretti per il tramite del Comune, per dare inizio allo scrutinio dei voti, si 

rende necessario: 
 

♦ Stipulare convenzione con n. 4 (quattro) autotrasportatori in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente in materia, nonché di idonei automezzi (autovetture a 9 posti); 
 

♦ Impegnare una spesa presunta, finalizzata alla liquidazione del corrispettivo dovuto agli 

autotrasportatori impegnati nel servizio di trasporto elettorale, dalle ore 14.00 di sabato 27 marzo 

2010, fino al completamento delle operazioni elettorali di cui trattasi, compreso l’eventuale ritiro 

delle schede elettorali, presso la Poligrafica Ruggiero di Avellino, nei giorni precedenti le 

consultazioni; 
 

Che è stata chiesta la disponibilità ad effettuare tale servizio alla Cooperativa "GLOBAL SERVICE 

a.r.l. di Ariano, che con nota del 18/3/2010, ha comunicato i nominativi dei 4 autotrasportatori da 

impegnare nel servizio di trasporto di cui trattasi; 
 

Ritenuto, pertanto, stipulare convenzione con le ditte di trasporto, indicate nella suddetta nota e, di 

seguito riportate: 

1. De Feo Antonio; 

2. De Michele Antonio;  

3. Bove Michele;  

4. Monaco Raimondo; 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 

Determina 
 

di approvare, per i motivi di cui in premessa, la bozza di Convenzione da stipulare tra 

l’Amministrazione Comunale e gli autotrasportatori incaricati per l’espletamento del servizio in 

occasione delle elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010, secondo lo schema allegato al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale. 

di impegnare, a tal fine, la somma di € 1.500,00 (millequattrocento/Euro), finalizzata alla liquidazione 

del corrispettivo agli autotrasportatori impiegati nel succitato servizio di trasporto. 

di imputare la suddetta sul capitolo 5005 del bilancio 2010, in corso di formazione. 

di stabilire che, agli stessi, in mancanza di specifica disposizione prefettizia verrà corrisposto un importo 

chilometrico analogo a quello corrisposto, da questo Ente, per i servizi di trasporto scolastico. 

di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed all'Ufficio di 

Segreteria, per quanto di competenza, nonché, per conoscenza al Direttore Generale ed al Sindaco. 

                                                                                                                  Il Vice Segretario Generale 
(Dott.ssa Barbara Manganiello) 

 


