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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DFJ,L SF],RVIZIO

liquidazione competeoze ai componenti ..

IL CAPO SETTORE IO AMMINISTRATIVO

Vistc il decreto del Presidente della Repubbiica del27 Sette bre 20i6, pubblicato nella Gazzetta
L;i1ìcialc Serie genemle n.227 dei 28 Settembre 2016. con il quale sono stati convocati per il giorno
di Domedca 04 Dicembre 2016 i comizi pet lo svolgimento del Referendum Costituzionale dei
41i11t2016:

Vista la nota P.ot. 11. P-22l16-Ref.Cost.- GB del 0411112016 avente per oggetto "Consultazicrìi
Referendaric de10411212016 - Elenco Presidenti di Seggio", con la quale l'Ufficio Elettorale Ceile
Col'le di Appello dj Palermo ha hasìnesso Ì'elenco delle persone nominate Presidenre deile sezioli
elettorali di qùesto Comune:
Visio ii verbale n. 0l del 1A11112016 deila Commissione Straordinaria con i potei delia
Commissione Eictlorale Cofiunaie con iÌ quale sono stati norninati n. 10 scrutato da assegnare alle
3 sezioni elettorali;
Vista 1a circolare Finanza Locale n. l0/2016 relativa alle competenze domte aj componenri dei seggi
cì.ÌÌoral:pe.: Reierendrur oi cl e rrafla<i:
Vista la prcpria deteminazione n 83/560 dell' 11,/10/2016 del con ia quale è stato assu o i'impeglo
di spesa per 1r) svolgimento del Referendum di cuj trattasi;
Visti iverbali delle opemzioni dcgli ufficì elettotali di seziolle ed in particolare le pagire i reiati.,e
aila costituzione deli'Ufficic dalie quali si evince la effettìva costituzione deì seggio ed il nomiratil,c
C(l ie!rrrdrio .celro dal Presioenre di \e,/ione:
.qccefiato che iÌ Presidente de1la I" sezione ha operato, in fase di insediamento del seggio, ia
sostituzione dello scrutatore Vetrano Isidoro, assente. con Filippello Floriana*.
Accertato che il Prcsjdente deila III^ sezione ha operato, in fase di insediamento del seggio, la
sostituzione de1lo scrutatore Vaccaro Robeno, assente, con Corentj Salvatore+*.
Visti i "Modelli A" relatìvi aglj onorari dovuti a, componenti dei seggi nei quaìi sono riportaie ie
generaiirà compiete dei componenti effcttivi delle sezioni eÌettoraLi.
Ritenuto di dover procedere a1la liquidazìone delle spettanze:
Visto I'an. 1. commi 1.2.3 e 4 delia iegge 13/03/i980 n. 70 così comc sostituiio dail,an. 3 ieiìa
iegge 16/04i2002 n. 62,

DETERMINA
Oi prenriere afio che 1a composizione definitiva delle 3 sezioni deÌ seggio cjettoraìe. coÈptese
sostituzioni e nomine dei segrerari risuÌta essere quella del1e tabellc che seguono.
Di ìiquidare e pagare ai componenti delle i sezioni del seggio elettorale- per ie moti\ azior,r ci "r-soprà, i segùerrti compensi:

Pa4ite LV A. 00774460828

r" 9L nnr.

Reg. Cen. Segreteria ,. (,,^-):+ aa \
Oqgetlo: Rc[erendum CostituzioDale del Presa atto composizione del seggio elettorale e04n2t2016,



SEZIONE I"

SF,ZIONE II^

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascit,r

Residetrza lmporto da
liquidare

B]DER{ \'1]CITI,ì
S^IVATORE

1210211975 Via XX Seltembre n. €. 130!00

€. 10,t,00

F]LIPPII ! o
TI,ORIANA *

13r08/ 1997 Via XX Seltenbre,
n.l5..Pa1azzo Adriano

€. 104,00

Corlèone 09r08/1968 -Via G. Bruno n. 11, €. 104.00

2rl|/1s86 Piazza Aìdo Moro
s n c..Palazzo Adriano

€. 10.r,00

Segretario CAIIIISO Palazzo Adiano
VALINTI\A

30r03/1985 Via Francesco Crispi
n. 3i. Palazzo Adriano

€. r01,00

*Sostituta di Vetrano lsidoro come evincesi dal verbale deilai" Sezione a pag 3

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

R]GG]O ANTONlN-'O 08r11/1958 Via Chiara n.28. Pal. €, 13o,oo

\Ll]iDA I -A'CA [{\,IELN,\ l9/06i I981 via G. Verdi n.40, €. t04,00

'''i]RANl) GIOV \\'fi.\ 19r01'1985 C.da Corllcchi p.t., €. 104,00

SP\l I l\O (jlllSElPA i Palazzo
Lqarlano

03/11./1987 Via Calout n. 8 €. 101,00

Segrctario TARRNO\'lARl.\Llrls'\ S. Stefano 09,07/1979 Crda Dielro Fano €. 10,t!00

sEZto\E lll"

Funzioni Logn. e nome Luogo di f)àta di Residenza impofto da

TESSITOR-E
ONOFRìO
\fASSIMO

na§cita nascita
011Ìr'l97' Salita Fonrana Grande

n. 8. Pèlazzo Adriano

uidare
130,00

li
e

CORR-ENTI

SAI,VATORE *X
0t 0t 1980 Via Giuseppe Verdi n.

40 Pàlà7zo Adriano
€. 104,00

R AGI]S  PACI,O 06i01t19'76 Via Dante n.12. €. 104.00

J-tPICA RINATO 21r1211989
n 9 Prlazzo Ad ano

€. 10.t.00

i.!rÉr:rio TESSITORE
CA1'ERl N-A

17r07i1975 Salira Fontana Crarde
n. 8, Palazzo A&ìano

€. 10.1.00

** sosdruro di vaccaro Roberto come evincesi dal verbale dqiiafl" Sezione a pag. 3

. IL RESPONSAB
I Cro\ in Battisra

)

I ::::.'l:aie la somma complessi\,a di €. 1.7,12,00 al capirolo in uscita n. .017C301, an. I :i tJ.;
''l.i::ì::1rù co petenze Coùpooenti seggio elettoràle Referendum 0,111212016" dando attc,.ii. ii ieiati';r:
::---ie=-.-- di spesa è $alc assunto cor'r determinazione del Responsabile dei Sen'izìo n. 831560 dell'

.rn
I I l0 2016. rmp. \. 398 dell'l I/10/2016.

ITORI 1'



II RXSPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINAì{ZLdRIO

vISTo l'atto che precede avente per oggetto: "Referendum Popolare del 01112D016. Presa alto
composizione del seggio elettorale e liquidazione competenze ai componeDti .:

ACCERTA.TO che la spesa rìentra nei limiti dell'impegno assunto;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000:

AUTORIZZA.

L'emissione del nlandato di pagamento per 1a complessiva somma di €. 1.742,00 in favore d€i componenti delle 3

sezioni alel seggio elettoràle come identificàti nella aleterminaziore ch€ precede, con imputazione al capitolo in
uscira n. 10170301, afi. 2 in voce'?agamento competcnze Componenti seggio elettorale Referendum

04112120 6" dando atto clìe ii relativo impeglo di spesa è stalo assunto con deteminaziole dei

Responsabile del Servizio n. 83 del 11/10/2016, imp. N.398 detl'111102016,
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