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SET'TORE I - 5ERVIZI GENERALI E

Determinazione Regisrro ai settore n.4 É
Determinazione Registro Generale 

". lE 3

oggetto: Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all,Italia di Domenica 26 Maggio2019 - Presa atto composizione del seggio erettorare e iiquiaarion" competenze ai componenti,

IL RESPONSABILE DEL SETTOR-E, ECONOMICO FINANZIARìO
(giusta Determinazione Sindacale n. l l del 3l/05/2019 )il qttale otlesta I 'ittsuss is tenza di iporesi tti conJlitto tli interesse anche potenziale in relazione al preserre orto

CHE AGISCE NEL PRESENTE AT,TO 1N SOSTITUZlONE DEL RESPONSABlLE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SER,'1ZI ALLA PERSONA

- visto il Decreìo del Presidente^ d^ella Repubbiica del 22 Marzo 2019, pubblicato sulla GazzettaUlficiale n' 7l del 25 Matzo 201 9, con cui sono stati indetti i comizi 
'eiettorali 

per l,elezione deiMembri del Parlamento Europeo spettanti all,ltalial- vista la nota Prot' n' 6779.de1 02lo5l2ol9 avente per oggetto "Elezione dei Membri del parlamento
Europeo spettanti al|rtaria del_26 maggio 20 r9 - Eienco presidenti di Seggio ,,, con Ia quale l,UfficioElettorale della corte di Appello di Palermo ha trasmesso l'elenco delle [Erron. nàn''ir.,ut. presidenre
delle sezioni elettorali di questo Comune;

:]::-1i,":91"_-r: -r.0, 
03t0st2}1g delta Commissione Elenorate Comunale con il quale sono statinomtnatt n. I2 scrutator.i da assegnare alle 3 sezioni elettorali;- vista la circolare del Ministero dell'Intemo n.6/19 del o2/o4l2olg relativa alle comperenze dovute aicornponenti dei seggi elettorali per I,Elezioni di che trattasi;- vista Ìa determinazione del Responsabile del Settore I " n 53/l5g d,el 031041201g con la quale e statoassunto l'impegno di spesaper lo svolgimento delle Elezioni di cui trattasi;- visti i i"erbali delle operazioni 

.degli uffici elettorali di sezione ed in particolare le pagine 3 relativcalla costituzione dell'Illficio dalle quali si evince la effettiva ."rtitr;i";; ;.ì ;;ggi" 
"a 

ir nominativo
del segretario scelto dal presidente di Sezione:- visti i "Modelli A" relativi agli onorari dovuti ai componenti dei seggi nei quali sono riporlate lcgeneralità 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 deila iegge 13/03/l'980 n. 70 così come sostituito dall'arr. 3 dellalegge 16/04/2002 n.62:

- vista la determinazione n. 24 del 1211212011, adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteridel Sindaco, nella quale viene stabilito che il responsabile del Settore 2o - Economico F.inanziarjosostituisce il responsabile del Settore 1" - Affari òenerali e Servizi alla persona in caso di assenza
temporanea per le ordinarie ed urgenti attività di gestione dei settori:

DETERMINA

Di prendere atto che la composizione definitiva delle 3 sezioni del seggio elettorale. comprese le
nomine dei segretari risulta essere quella delle tabelle che seguono;
Di liquidare e pagare ai componenti delle 3 sezioni del seggio elettorale, per le motiyazioni di cli
sopra, i seguenti compensi:
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Partita /.1'.A. 0A774460828

5ERVTZT ALLA PERSONA

il, oc\'LllÙ'iJ



, Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

Presidente MISI'RETTA
ANDREA
G ITJS EPPF,

Palermo 27/1)/1959 Via F.sco Crispr : €. Iltt.00
62. Paìazzo Adriirr

Scrutatore Ct]CCIA MARIA Palazzo Adriano 15,/08,1963 C.da AicelÌa s.n.c. €. 96.00
Paìazzo Adriano

Scrutatorc SPAI,I,INO
I]RANCESCA
MAR]A RII'A

Palazzo Adriano 3 r,'05/1968 C.da Dietro l-ano €. 96.00
s.n.c.
Palazzo Adriano

Scrutàtore N,lORTDLI,ARO
CIUSEPPINA

Bivona 23 t1jt197l Via G. Verdi n.50.
Palazzo Adriano

€.96.00

Scrutatore RICGIO
IRANCESCA
GII ]S}]PPA

Palernro t7i0i,'1972 Salita Mons
Chiarchiaro n.3I .

Palazzo Adriano

€.96.00

Segreta rio CARIJSO
VAI,IJNI'INA

Palazzo Adriano 30'oit985 Via Francesco Crispi
n. 33, Palazzo
Adriano

€.96.00

SEZIONE I^
';r: l<i-
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SEZIONE II^

SEZIONE III^

" l,.i

.:.'t.t

,', i--..

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
n ascita

Residenza Importo da
liquidare

Presidente RIGC IO
ANTONINO

Palazzo Adriano 08']]/i958 Via Chiara n.28.
Paìazzo Adriano

€. 120,00

Scrutatore GUACLIARI)O
CAITJRINA LUCIA

Palazzo Adriano lt t21t966 C.da Dietro Fano
s.n. c.

Paìazzo Adriano

€.96,00

Scrutatore CUCCIA
CIUSEPPA

Palazzo Adriano 04)01'1974 Via R. Pilo n.l
Palazzo Adriano

€.96,00

Scrutatore (lA\-NDt-l.A
I]RANCI.]SCA

Palazzo Adriano 08'l l r996 C.da Pirreri s.n.c.
Palazzo Adriano

€.96.00

S(rutatore CAI-I'SAi,VINA Palazzo Adriano 0,ì I I ',19U9 C.da San Marco
s. n. c.

Palazzo Adriano

€.96.00

Scgretario PARRII*'O MARIA
I,IJISA

S. Stefano

Quisq uina
09'07 i979 C.da Dietro Fano

s.n. c.

Palazzo Adriano

€.96,00

Funzioni Cogn, e nome Luogo di
nascita

Data di
nascit2

Residenza Importo da
liquidare

Presidente l I,SSI IORE
o_\-orjRro
N,lASSIMO

Palazzo Adriano 02 '05,'l g7l Salita Fontana
Grande n. 8.

Paìazzo Adriano

€. r 20.00

Scrulatore FERRARO
ROSALBA

Palazzo Adriano l5,r I0,'197,1 Piazza AIdo Moro
s.n.c.. Paìazzo
Adriano

€.96,00

Scrutatorc BARBATA
MARIA GRAZIA

Paìazzo Adriano 06105/ 1997 Via C. Verdi n.6.
Palazzo Adriano

€.96,00

Scrufà tore RI ]SSO TIESI
LUCIA

n.10"r1975 \/ìr,\lr, iL, ll',\ ll,
n.24. Palazzo
Adriano

a. . 94.01

Scrutatore PACINO TIZIANA Palazzo Adriano 05/06/ t988 Via l-avatoio n.15.
Palazzo Adriano

€.96,00

Segretario TESSITORE
CATERINA

Paìazzo A driano l7/07 1915 Salìta Fontana
Grande n. 8.

Palazzo Adriano

€.96,00



la somma complessiva di €. 1g00,00 al capitolo in uscita n. 10170301, art. 2 ivv,rl,rvo,v4 \, \_. rouuruu ar capÌrolo ln usclta n. f UI7U3UI, art.2 in voce ,, Altreconsultazioni elettorali (competenze componenti seggio elettorale. Altre spese .o*.r.") _ ,,coruresse) - "
11","Tj Xl:*:^tmpegno di sg3y-e- s1a1o assunro con dei;.minaz io;;;"i n.rpl'rr"iii. a"ii"l"zi"53/158 del 03/0412019 impegno n.172/2019 pdC. 01.03.02.99.04.

1;.. r. l-' '
s\' s*t,'
:Y . E;1

+i
\, j. y iii .itÌ-J\: - Ét+

-ÌrÌÈ:.-



TO l'atto che precede avente per oggetto : "Elezione dei Membri del Parlamento Europgo qBettanti

comDetenze ai comPonenti.
lFBRr,lro che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO l'art. 1 84 de1 D.L.vo 26712000;

AUTOHIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €. 1800,00 in favore dei componenti

delle 3 sezioni del seggio 
"frttliuf" 

.oln" identificati nella determinazione che precede, con imputazione al

*pitofo in uscita n. rOrzoSòr, art. 2 it voce " Altre spese per- co.nsultazioni elettorali (Competenze

componenti seggio elettorale.-;l;;p*. connesse) - " danào ato che il relativo impegno di spesa è stato

assunto con determinazione a"i n".pi"r*le del §ervizio n. 53/158 del 0310412019 impegno n'17212019

Pdc. 01.03.02.99.04.

Palazzo Adriano li

A-\"o-'8e\É-

É. ,. ..
...., \


