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SETTORE I - SERVIZI GENERATI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE REGISTRO DI SETORE N.^q 6
Determinazione Registro cenerale 

". /-, 
4K-

oggetto:Elezione del presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale siciliara del-
05llll2or7. Presa atto composizione der seggio erettorare e liquidazione competenze ai
componenti

IL RESPONSABI[E DEt SETTORE I

- Premesso che con Decreti presidenziali n. 444 e 445 dell,ol
rispettivamente ripartiti i seggj dell,Assemblea Regionale Siciliana
Domenica 5 Novembre 2017 icomizi per l,Elezione diretta del
dell'Assemblea Regionale Siciliana;

- Vista Ia nota Prot. n. p llT lRegiooali-22-Elett. del O5/LO/2O17 avente per oggefto ,,Consultazioni

Regionali del 05/11/2017 - Erenco presidenti di seggio", con ra quare rufficio Erettorare dela corte
di Appello dl Palermo ha trasmesso l'elenco delle persone nominate presidente delle sezioni
elettorali di questo Comune;
Visto il verbale o. 03 del 25lf1/2017 della Commissione Straordinaria con
Commissione Elettorale Comunale con ilquale sono stati nominati n. 15 scrutatori da
3 sezionielettorali;
vista la circolare della Prefettura di parermo n. oL72B77 der o3/70/2or7 rerativa afle competenze
dovute ai componenti dei seggi elettorali per l,Elezioni di che trattasij
Vista la propria determinazione n 66il340 dell, t5lOgl2OIT del con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa per lo svolgimento delle Elezìoni di cuitrattasi;
visti iverbali delle operazioni degri uffici erettorari di sezione ed in particorare re pagine 3 rerative
alla costituzione dell'ufficio dalle quali si evince la effettiva costituzione del seggio ed il nominativo
del segretario scelto dal presidente di Sezione;
Accertato che il P.esidente della ll^ sezione ha operato, in fase di insediamento del seggio, la
sostituzione dello scrutatore DiGiovanni Elisa, assente, con Cali,salvina *.
Vlsti i"Modelli A" relativi agl! onorari dovuti ai componenti dei seggi nei quali sono riportate le
generalità complete dei componenti effettivi delle sezioni elettorali.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze;
Visto l'art. 1, commi 1,2,3 e 4 della legge B/B/fg8O n. 70 così come sostituito dall,art. 3 della
le9ge 76/0412002 n. 62,

DETERMINA

Di prendere atto che la composizione definitiva delle 3 sezioni del seggio elettorale, comprese
sostituzioni e nomjne deisegretari risulta essere quella delle tabelle che sÀ!uono.

DE!
del

settembre 2017,sono stati,
e sono stati convocati per
Presidente della Regione e

i poterì della
assegnare alle



lii

' Di liquidare e pagare ai componenti dele 3 sezioni derseggio erettorare, per re motivazioni di cui
sopra, i seguenti compensi:

SEZIONE I^

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

BiDF,RA I\'IICELI Isernia 12/42t1975 Via XX Settembre n. 9, €. 155,92

RINGO MARIA
GRAZìA

Paiazzo Ad ano t110611992 ViaE. Amari n.22. €. 126,68

FF]RR-{RA
MAÀCHERIIA

111011969 C.da Fontana di Scianni ,
Palazzo Adriano

€. 126,68

D' MATO Agrigento 04i05t974 Via Ciaccio n.30, €. t26,68

CUC'IA!LISA Palazzo Adriano 08/l t/1998 C.da Aiceìla
s.n.c.,Palazzo Adriano

c 126,68

GRISAfIAIBNA Palazzo Adriano 08/r l/r996 Via Chiara n.2
Palazzo Adriano

€. 126,68

CARTISO
VALEN]'INA

Palazzo Adriano 30/03/r985 Vìa Francesco Crispi n.
33. PaÌazzo Adriano

e. D6,68

SEZIONE II^

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

RIGCIO
ANTONINO

08/l l/1958 ViaCliara n.28,
Palazzo Adriano

€. 155.92

MAS RACCÌIIA
TOMMASO

01/01/1994 Via lV Aprile n.l. €. 126,68

S{]rutatore MUI,E'
GII]SEPPNA

ts102t1910 Via Portone dell 'Ofio
s.n.c.Palazzo Adriano

€. 126!68

PARRIN-O MARI^ 0510111994 C.da Dielro Fano s.n.c. €. 126,68

CALI'SAI,VINA* Palazzo Adriano 03/lr/1989 C/da San Marco s.n.c- €, 126,68

SPAÌACIO
DANIII.F

Palermo 30/01/r986 Via Ovidìo Nasone n.9,
Palazzo Adriaro

e. 126,68

PARRINO IVIARIA
LUìSA

S. Stelà.o
Quisquina

09t07/1979 C.da Dieiro Fano s.n.c. €. 126,68

-. ,"
SEZIONF]

Sostituto di

III^

Di Giovami Elisa come evincesi dal verbale della ll" Sezione a pagJ

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da

TESSITORE
ONOFRIO
MASSIMO

02/05/1912 Salita Fontana Grande
n. 8. Palazzo Adr;aro

€. 1ss,92

ScruUtore CALI'
ANTONINO

30/'10/1982 Via Sordacchino n.9.
Palazzo Adriano

e- t26,6A

PACINO
ANTONINO

30/09t969 Via Ciaccio n.6,
Palazzo Addano

e 126,68

Scrulafore COSTA LAURA 05/05/1995 Via Cavour n.52, e. 126,6a

CINESCI MARIA S. Sietàno

Quìsquina
I I /05./ t96l C.da San Marco s.n.c. e. 126,68

CUCCIA MARIA
RITA

Palazzo Adriano 07/08/r988 Via Cardinaìe n.10, €. 126,68

RIBAUDO
GIAMPIERO

2',7 /O1t19',73

n.3/A.Palazzo Adriano
€. I26,68



li lmputare la somma complessiva di €. 2748,00 al capitolo in uscita n. 10170301, art. 2 in voce ,,Altre

:3.se per consultazionì elettorali (Competenze componenti seggio elettorale. Allre spese connesse) -i .zioni Regionali del 05/77/2077" dando atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con
: e!erm inazione del Responsa bile del Servizio n. 661340 del 15l09l2Ot7, imp, N, 32A del tS/Ogl2OL7.

IL RESPONSA

Giovan Ba

II RESPONSABILE DEL SER!1ZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

\ l\TO l ano che prccede avente per oggetto: ,,Elezione del presidente della Regione e dell,Assemblea
Regionale Siciliana del 0511112017. Presa atto composizione del seggio eleìtorale e Iiquidazione
l i mpetenze ai componenti.

\CCERT1TO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

1l\TO an. l8.1 del D.L.vo 26712000:

.: .ii.'ne del mandato di pagamento per la complessiva somma di €.2i48,00 in favore dei componenti delh 3
'.?irnj del seggio elettorale come identificati nella d€terminazion€ che preceale, con imputazione al cnpitolo i1ì

-r,: = n. I 01 70301- art. 2 jn voce "Altre spese per consultazioni elellorali (Competenze componenti seggio
: :::..ii e. Altre spese connesse) Elezioni Regionali del 05/11/2017,, dando atto che il relativo impegÀ'di
r -.r è srato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 66/340 del 1s/09/2017, i;p. N,
-rl8 del 15/09/2017.

AIITORIZZA
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Il Responsa Eronomico-Finenziario


