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SE'TIOfG I - SE\I/IZI GE,NEMLI E SIEKYIZI ALLA $ER'SO^TA

Dcrermina/ione rcsi\rrodi \crrorcn.J-{Yr. ltl,Oq lpt' nit
Dclcrminà7ionc RcAi.lro Cenerale n. .l JY

Oggettol Illezioni dclla Camera d€i Deputati c dtl senato d(lla Rcpubblica di Domenica 'l Marzo 2018

- ii"."lm 
"o-p*izione 

del seggio clettorale c liquidarione comleteoTc ai componenti'

II, RESPONS,A.BILtr DEL SETTORE I
lgiùlta LtuLet ninu:it),e .lelta C Òttmissiane Snroftlindr iu can i poter i lel Sìndto n ) 

' 
del :3 1 2/10 I ')

ìL auatu aTtesto I'in:ussistcnzu di ipatesi cli tonlliu.) di intere\\e dnche tatol:iLlc in teldziane Ltl Prc\tntc d1o a

' t'a\s(t1zu li cuu\c di iltct)ttlpulibilitìt

-Vistoll)ccretodell']resìrlcnteclellaRepul;b1lcan209del28/1212011'pLrbbiica«rndlxGàTzettx
Lrftìci,tc r.t01 del 29l12l20ll, con cui s<,no srad jnclerti i comizì eletn)rxL Per l'l:,lezn)ù Dclla Camera

dei Deputati e dcl Senato dclla Rcpubbtica det{4 M-arzo^20181

- v'irt, i" nora prot. n. P,1 I lìiPoliti;hc-22-Elett.del 02/02/2018 avente pcr oggetto ''Consultazioni

lo1;ti"t," d"t + Marzo 2018 - Elcnco Presidcnti di Seggio nominati"' con 1a quale l'l-lfficio [lctloralc

à.tt" Cnn" di Appello tll PaÌemo ha trasmesso I'elinco deìle pe§one noÌninate Plcsidentc dellc

sezioni elettorali di qucsto ComlLnc;

-vi.t"irl.erba]en.2r]cÌ07,i02,/20l8dellaComnrissionestlaordilìaliaconipoleddel]aC.om]nissionc
Illettorale Comunale con il quaÌe soÌ1o stati non]inali n 12 scrutatori da assegnarc alle 3 sezioni

elellorali:
vi.io ì, 

"irorfr." 
de1 N{inistero dell'lntemo n.3 dcl 16/01/2018 relati,'a allc competenzc dovute ai

rùrnDoneati .lei .cgv'er(ll.,Icli fer l l (/ionl Ji cllc lrarrr'i:

il,,il'f"-r."prl" ì"",;r.iur.io,,. n I dell, ./0t/2018 con la quaÌe è staro assunr,r f impegno rìì spcsa

ner lo 'rolgimcrto dcll< I lczioni Ji .u: lr-tlJ'i:
iì,;ì , .;;;ìt i.iÌ" ;rì"rcri., o.gl, ullìci elettorali di sezione ed in pafiicolale lc paginc 3 rclatlrc

ati, cosit.,rion" dett,ilt'ficio dalleìuali si §incc la effettiva costituTione dcì seggio ed il noninali\o

,ìe' .,:g.etario .cc,ru Jol l'residerts oi rezi"re:

,t""".irto "t" 
il presidente della I" sezionc ha operato. in fase di itisediamcnto d.l seggio. 1a

sostitùzione alcllo scrlrLatorc Di Cìiovanni Patrizia assente con Cuccia Maria Rita *

vlsti i ..Moclelli 

^" 
reiativi agli onorari i.lo\'uli ai componenti dei scggi nei quali sono liportatc le

generalil.ìL conlplete dei compolcnri eflèttivi del1c sezioni elettorali

iitenuto di dover procedere alla liquidazione dclle spcttanzc:

vi.i, i;"n. 1. commi 1.2,i e 4 cieila tcgge 13i03/1980 n. 70 cosi come sostiirrito dall'art. 3 dcìla

'ejl c o0-i luu'Lo'.

DETL.,RMINA

Di prcndere alto che 1a composizione dcflnitiva delle i sczioni dcl seggio elettorale compresc

sosituzioni c nomine ciei segretari risuìta essere quella deìle tabeì1e chc seguono'

Di liquidalc e pagare ai componenli delle 3 sezioni del seggio clelloralc per le m('i!'a7ior1i di clri

sopra. i scgùenti compellsi:

Partita LV.A. 0077,1,160828



Funzioni Cogn. e nomc Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo dÀ
liouidarc

utDERr\ MrCHl.r
s^t,vAlrrtl

12i02r1975 Via Xx Scltembre n. 9. €. 187,00

CACI,JAN(I
ROSALBT\

05i05,/ìg6l Vìa XX Setrembre n.25 €. t'15,00

IETR LI]\
\l,\LiRtlto

l8/ t2/t966 Salita Real Casina n.ì6 . €. t.15,00

CL]']CIA MARIr\ 0110811988 Via Cardnraìe n.10. (. lJ5,o0

SCHII:,\NO 2l106rlS65 Via Rosolino l'ilo n.l . €. 115,00

CARI]\O
v\t.t \nNA

30i01/1985 Via l-.anccsco Crispi n. €. 115.00

sEzro\E I'

x Sostituto di Di Giovanni Patdzia come evinccsi dal verbale della [" Sczionc a pag. 3

SI]ZIoNE II"

Quìsquina I Palizzo AdriJfu l

FunTioni Cogn, e nome Luogo di
I nascita

Dàta di
nascita

Palazzo 
^driano 

' 02r05r 1972

0lìr05rl96l

15r09,1997

l t-tssllolll:
o\ofRlo
l\'l 

^SS 
I N,l O

BARBATA
NICOLETTA
D'ANCEI-O
STEFANIA

cL, 
^ct,tAtìlloal.\ I IRl\,\ LllCìA

I'I]SSITORE
CATERINA

Salita ronlana Grandc
n. 8. Palazzo Ad ano

Residenza Importo da
iorridare

€. 1.15.00

(. 1.15,00

€. t45,00

(ìIANNìNI(ìIIJSY 07'08/1996 Via orlando n.9.

I 'i112' Ì966 C'.1, tli"t.u lunu t.,ri

1t,071t975 Saliia fonta.a Grande

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
li.luidàrc

RIGCÌO
ANI'ONINO

08111,1958 Via Chiara n.28. €. I87,00

GLtNOVtSti Pal.rzz,' Aù iJn,r r0,1)q/1950 Salila Fontana G.ande
n.8. Palazzo Adrìano

€. 1.15,00

SP \ L,\ Palazzo Adriano
\'1tcl l,ANGt-ll,o

08 0l l97r) Via Porronc dell'ofio
s.n.c. Palazzo Adriano

€. 1.15,00

cl-AVLArro 
-TP"l,-. 

A,Li*l
.\NTONÌ]: I'I'A

0,1r0.1'ìg7l Vìa Buca n 5. €. 1,15,00

I)l (ìIOVANNI S Sref:no
NIARìELL^ O,,i\.1'i.à

Vicolo Canzcri n.l €. t.15,00

rio i rlìRlNo \1 \R \ S \refano 09,'07it979 C da Dìclro Fano s.n.c. €. 1{5,00

SET,TONF', III^

Salita Teano n 14.

Via Roloìi.o Pilo n.5,

Segretario
n 8 l'aìa7zo Adria.o

€. 1.15,00



Di imputare ìa somma complessiva di €.2736,00 al capitolo in uscita n. 10170301, aft. 2 in voce " Altre
spese per consùltMioni elellorali (CompeteDze componcnti seggjo clettorale.,\llre spese connesse)

Elezioni Politiche del 04/03/2018" dando atto che il relativo impegno di sp(sir è stohì issunhr eon

deteminazjone del Responsabile deÌ Servizio n. 03/03 del 1110112018, imp. N.Q-iriOZÉ1. del
09/01/2018.

, SETTORE I
i inn

W,,
É\d
*d?
:4É/-97 t
io:

IL REsPoNsABJT

"'*," 1T



.t
Para/zo AdriÀno ri 2 &lO 3f 2 o | &.

II RXSPONSABILf DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO I'atto che preccde avente per oggetto: "Elezioni della Camera dei Dcputati e del Senato della
Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018 - Presa atto composizione del seggio elettorale e liquidazionc
competenze ai componenti."
ACCERT-{TO che la spcsa renka nci limili dell'impcgno assunlo;

VfSTO l'an. I84 del D.L.vo 26712000:

AIITORIZZA

L'emissione del mandato di pagamcnto pcr la conìplcssiva somma di €. 2736,00 in favorc dei componenti delle 3
sezioni del seggio elettoràlc come identificati nella determinazione che prccede, con imput:ìzione al capitolo in
uscita n- 10170301, art. 2 in voce "^llre spese per consultazioni elettoralì (Competenze componenti seggio
eìeftoralc. Allre spese connesse) - Elezioni Politiche del 04/03/2018" dando atto che il relativo inrpegno di
spesa è stato assunto con determinaziole del Responsabile del Servizio n.03/03 del 11/01/2018, imp. N. 9
del09/0I/2018.

Il Responsabile del §grvizio Ilconomico-FinÈnziario

. Giuscppe Parrino

^.4

t*


