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SEqTOW I _ SYELVI qIEr'IEMTI E SEq'fiZI ALLA (FfR,§OM

Oggetto:[lezione del Sindaco e del Cotrsiglio Comunale de12511u2018. Presa atto composizione del
seggio elettorale e liquidazione competenze ai componelti .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Visto il d.a. n. 269/Servizio 5o elettorale del27/0912018 con il quale l'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha stabilito, per il giomo 25 Novembre 2018. le
elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Comuri di Corleone (PA) e Palazzo Adriano
(PA) ;
Vista la nota Prot. n. P/18/A]nm.ve-22-Elett. del 2511012018 avente pel oggetto "Consultazioni
Amministrative del 25l11/2018 - Eienco Presidenti di Seggio", con la quale l'Ufficio Elettorale delia
Co e di Appello di Palermo ha tasmesso l'elenco deÌle persone nominate Presidcnti delle sezioni
elettorali di questo Comune;
Visto il verbale n. 4 del 14/11/2018 della Commissione
Eledorale Comunale con il quale sono stati nominati
elettorali:

- Vista la circolare della Prefettura di Palermo n. 0142714 del 18/10/2018 relativa alle competenze
dovute ai componenti dei seggi elettoraÌi per l'EÌezioni di che trattasi;

- Vista la propria deteminazìore n. 146/436 del 10/10/2018 del con la quale è stato assunto I'impegno
di spesa per lo svolgimento delle Elezioni di cui trattasi:

- Visti i verbali delle operazioni degli ùflìci eletto.ali di sezione ed in particolare le pagine 3 relative
alla costituzione dell'Ufficio dalle quali si evince la ellettiva costituzione del seggio ed il nominativo
dei segretario scelto dal Presidente di Sezione:

- Visti gli allegati modelli reÌativi agli onorari doluti ai componenti dei seggi, coltenenti le
maggiorazioni previste per i ComponeÌ1ti dell'Adunanza dei Presidenti di seggio:

- Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spetlanze;
- visto l'art. I, commi 1,2.3 e,1 della legge 13/03/1980 n. 70 così come sostituito daìl'art. 3 della

legge 16/04/2002 n.62,

DETERMINA

Di prendere atto che 1a composizione definitiva delle 3 sezioni del seggio elettorale, comprese le
nomiÌìe dei segreta risulta essere quella dcllc tabelle che seguono.
Di liquidarc c pagare ai componenti deÌle 3 sezioni del seggio elettorale, per le motivazioni di cui
sopra, i seguenti compensi:
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: aEzlonl Coqn. e nome Luogo di
nÀscita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

I}IDER,\ MìCELI
sat v,\1oRI

Isemia l2i02i r975 Via XX Seitembre n 9, €. 22430

FRANCA.VIGLIA
.ìIUSEPPA

25/02,1985 Via Micìl€ita n.9, €.. 126.64

SANICOI-A
FE],IC]NA ANNA

Hagen 1',71l. |1975 Via Ciaccio n.12. e, 126.64

06105/1997 VìaG.Verdin.6, €. 126,68

MASSIMO
14r06/1984 Via G Verdin.l l. €. 126,68

CII]SEPP 
ì2l011996 Via Dante n.25 . €. 126,68

CARI]SO
VALI]N IlNA

l0/03/1985 Via Francesco CrisPi

n. 33. Palazzo Adriano
€. 195,06

sEZIONE II^

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nàscita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

RIGGIO
ANTONINO

08rìl/1958 ViaChiara n.28. €. x21,3tù

SAI-VAIORE
26104i 1995 Via Mario D'Aleo

n.2,1- Paìazzo Adrìano
€. 126.68

RUSSO ALIiSSIO 0111 1/ t991 Via Cuban.6. €. 126,68

Scrutatore \'IARINO N'IARIA r4/0611995 Via Porione delì'Ono
n.3,1,Palazzo Adriano

€. 126,68

,\voL^
VALIJ\TINA

09i0611993 Vìa Marìo D'Aleo
n.24. Palazzo Adiano

€. t26,68

0i,11/1989 C.da San Marco s.n.c., €. 126,68

Segretario P\RRINO \,1AR] 
LL.ISA

S. SÉfano 09/071t979 C.da Dietro Fano s.n.c. €. 126.68

SF,ZIONE III^

Funzioni Cogn. e nome Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Importo da
liquidare

TESSITORE
ONOFRIO

0210511972 Salita Fontana Grande

n. 8, Palazzo Adriano
a.. 22130

CAVAI,LARO l4r05i 1994 Via G. Mazzinin.3, €, 126,68

FERRARO 0510511974 Via F. Crispin.5, e 126,68

,\rerti.e BROCATO :l0r0l/1995 Via XX Settembre

n.l15. Palazzo Adriano
€. r26,68

\rxl!Iore CUCCIA MARIA 07i08/1988 Via Cardinaìe n.10. €. 126.68

20 10 looS C.da Dietro Fano s.n.c €. t26,68

\e9relario RIBAUDO
GIAMPìERO

2710lr ì913
n.irA.lJaì3270 Adriano

€. 126,68



r i+ae- la. somma compressiva di €. 3021,52 ar capitoto in uscita n. 1017030r art.1 pdc.af,fri 09.004 in voce .'Coaoensi ai componelti ."ggio 
"l"tto-l" 

_ El;ni Amministrative del?lt»ta" dardo ato che ii relativo ìmpegn. di .;* ; ;;;;s..'là1"o, a"t"ro,ir,u,ioo" a"tl{'-*hile del Servi zjo n 146t436 del l6l1il201S, ; n.rs4/r;ìi** 
*'



II RESPONSABILE DEL SERWZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO I'atto che precede avente per oggetto: Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale del
25/11/2018. Presa atto composizione del seggio elettorale e liquidazione competenze ai compotrenti.
ACCXRTATO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

VrSTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000;

AI]TORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €.3021152 in favore dei compon€nti delle 3
sezioni del seggio elettomle come identificati nella det€minazione che plecede, con imputazione al capitolo in uscita
n. 10170301, art. 1 PdC. 1.03.02.99.004, in voce "Compensi ai Componenti seggio elettorale. - Elezioni
Amministrative del 25/1U2018" daÌrdo atto che il relativo impegno di spesa è stato assrmto con
determinazione del Responsabile del Servizio n. 1d6l436 del 10/10/2018, Imp. N.354/2018.

Paràzzo Adriano ri e I {npo tà


