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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di glggE nel proprio ufficio.

lL SINDACO responsabile dell'Area Servizi Generali

PREMESSO che con propria Determina Sindacale n.27 del 01-07-2008, attribuisce a se medesimo la responsabilita

degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gesîionale dell'Area Servizi Generali di questo

Comune;
VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15-02-2016, pubblicato sulla G'U.R'|. n.38 del 16-02-

!p!!, sono stati convocati per il qiorno di Domenica 17 Aprile 2016 icomizi elettorali per il Referendum Pooolare;

VISTO il T. U. 20-03-1967, n.223 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA La Legge 25-05-1970, n.352, contenente norme sui Referendum previstl dalla Costituzione e sulla iniziatlva

legislativa del Popolo, e successive modificazioni;

VISTO it T U. 30-03-1957, n.361 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la Elezione della Camera

dei Deputati, per la parte applicabile ai Referendum, a norma dell'art.50 della suddetta Legge;

VISTO l'art.6 della Legge n.95/1989 e successive modifiche,

VfSTA la Circolare prefettizia Prot.n.23/16/Ref.. del l0-03-2015, avente per oggetto"Spese di organizzazione tecnica

ed aftuazione per il refercndum del 17 aprile 2016.", con la quale sono state impartite iskuzioni in merito alle spese

elettorali relative alle consultazioni di che trattasi;
VISTA la Circolare prefettizia Prot.n.29/16/Ref, del 11-03-2016, relativa alla liquidazione delle competenze dovute ai

componenti dei seggi per le consultazioni In discorso;

VISTA la nota Prot. n.2536/A8 del 25-03-2016, con la quale la Corte di Appello di Messina invia i decreti di nomina a

presidenti di Seggio Elettorale, rispettivamente, nella'1",2" e 3' Sez. di questo Comune, nelle persone dei Sigg : MlLlCl

Antonio - Montagnareale, PISANO Luciano - Montagnareale e GIUFRE' FoÉunatina - Montagnareale,

VISTO CHE i suddetti Presidenti, a loro volta, hanno nominato i rispettivi Segretari dei Seggi nelle persone dei Sigg :

GALATI Angelina, SIDOTI Tinuccia Mariangela e SIDOTI Mariangela;

VISTO il Verbale della Commissione Elettorale Comunale n.10 in data 25-03-2016, avente per oggetto
,REFERENDUM POPOLARE del 17 Aprite 2016. Nomina degli scrutatori elfettivi e grcduatoria dei supplentÍ"
VISTO il Registro delle sostituzioni effettuate per rimpiazzare gli Scrutatori impediti, secondo quanto disposto dal 3'

comma dell'art 6 della Legge n.85/99 come sostìtuito dall'art.g della Legge n 120/99;

VISTO CHE in ordine al superiore Verbale n.10 ed alle sostituzioni effettuate, rispettivamente, dall'Ufficio Eleftorale

Comunale in ordine alla graduatoria dei Sostituti, e dai Presidenti di Seggio all'atto della Costituzione dell'Ufficio

Elettorale di Sezione, sono stati nominati Scrutatori per le elezioni in discorso, nelle tre Sezioni Elettorali, le persone di

seguito generalizzate:

n.o, COGNOME e Nome Data di Nascita

1" Carro Mario Valentino 20-06-1993

Pontillo Antonio 05-10-1956

3" Sidoti Rosaria Maria 19-01-1969

n. o. COGNOME e Nome Data di Nascita

1' Ceraolo Salvatore 09-09-1981

ossetto: REFERENDUM POPOLARE del l7 Aprile 2016.

- Liquidazione degli onorari ai componenti dei Seggi Elettorali.
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2" De Luca Gaglio Silvia 02-06-1956

J Natoli Simona 07-09-1993

no COGNOME e Nome Data di Nascita

1" Accordino Giuseppe 09-06-1947

Costanzo Giuseppe 16-07-1988

J Calabrese Angelina 29-01-1970

CONSIDERATO che il Presidente del Seggio Elettorale n.3, Sig. GIUFRE' Fortunatina, ha proweduto a sostituire la

Scrutatrice Calabrese Angelina, non presentatasi all'atto della costituzione dell'Ufficio Elettorale di Sezione, con la Sig ra

Rotuletti Valentina, nata a Patti il 19-09-1987, presente nella sala, a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia;

VISTI iModelli "A" debitamente compilati per la parte di competenza, firmati dai rispettivi Presidenti e Segretari e

recanti il Bollo della Sezione, completati nella parte di spettanza al Comune, nei quali si attesta, tra l'altro, che le persone

;; facenti parte del Seggio Elettorale hanno partecipato alle operazioni del Seggio medesimo per tutta la durata delle

da alcuni componenti dei seggi elettorali, nelle quali si chiede

to Corrente Bancario intestato ai predetti Scrutatorii
13-03-1980, n.70, che in riferimento ai Seggi ordinari, in caso

00fÉ# per i Presidenti e di €.104,00## per gli Scrutatori ed i

Segretarl;
PRESO ATTO che I'art.g, secondo comma, della Legge 21-03-1990, n.53, dispone che gli onorari dei Componenti gli

Uffici Elettorali di cui alla Legge '13-03-1980, n.70, costatuiscono rimborso spese fisse, forfetario, non assoggettabili a

ritenute o imDoste e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;
- VISTE le Leggi 08-06-1990, n 142 e 07-08-1990 n.241;
. VISTI lo Statuto Comunale ed il Vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il D.L. 18-08-2000, n.267;

vf STO I'art 51 delia Legge n 14211990,

VISTA la Legge 15-05-'f997, n.127;
DETERMINA

1) Dt L|OU|DARE gti onorari ai componenti dei Seggi Elettorali, come costituiti per il Be!9l9nd-gm-!opoE!e
abroqativo, di seguito generalizzati, negli importi dovuti ed a fianco di ciascuno riportati:

SEZIONE PRIMA:

1" Milici Antonio, Conirada Coco, 23, Montagnareale -
Presidente.
A@drramento sulcr! (vedr allegalo trasmesso @n la Presente esclusvamenle alluffrcro

Raoonèria aì sensrdelle nome sulla nserualèza deidali p€rsonali)

C F.n. MLCNTN68T25F395E €.130,00

2' GALATI Angelìna, Contrada Coco, 23, Montagnareale

- Segretario
A6redrramenlo sul ccb (vedr all€sélo trasmesso con la Pros€nie escllsvame.lè allUtfico
Raoronera a sè.s de e normè sulla nseealezé del dal p€rsonah)

C.F.n. GLTNLN72A67G377U €.104,00

3' Carro Mario Valentino, VIA CONCEZIONE, 5,

Montaqnareale - Scrutatole.
C.F.n. CRRMVL93H20G377O €.104,00

Pontillo Antonio, CONTRADA SPlRlNl, 18, Monta-
onareale - Scrutatore.

C.F.n. PNTNTN56R05F3950 €.104,00

5' Sidoti Rosaria Maria, VIA SAN NICOLO', 20,
Montaqnareale - Scrutatore

C.F.n. SDTRRM69A59F395V €.104,00

TOTALE: €. 546,00

SEZIONE SECONDA:

Viu Yillorio Emanuele n.l,
c o m u nemon I a sna rcd{.ùlis c a I i. il :
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1' Pisano Luciano, Via Belvedere, 22 P.Terr,
Montaonareale - Presidente.

C.F.n. PSNLCNT2Dl 8F395U €.130,00

Sidoti Tinuccia Mariangela, Via San Sebastiano, Snc

S.H P.2 1.6, Montagnareale - Segretario.
C. F. n. SDTTCC85C43G377 C €.104,00

J Ceraolo Salvatore, Via Sotto Belvedere, 26 P.fefi,
Montagnareale - Scrutatore.
Accredrlamenlo su ccb (ved allegab irasmesso con la presenLe esclusvamente al'Uffcio
Rao onena aisens dellè.ome s! a nservalezza derdai personali)

C.F.n. CRLSWSl P09G377Y €.104,00

De Luca Gaglio Silvia, CoNTRADA COCO, SNC p.T 12,

Montaonareale - Scrutatore.
C.F.n. DLCSLV56H42F395P €.104,00

5' Naloli Srmona, VIA PINO, 8, Montagnareale - Scrutatore. C F n. NTLSMN93P47G377V €.104,00

TOTALE: €. 546,00

SEZIONE TERZA:

k)
iTt:'

1" GIUFRE' Fortunatina, Contrada Spirini, 91,

Montagnareale - Presidente.
Acc.ed tamento sll ccb (v€d alleqalo trasm€sso con la presente €sclLrsivamente a 'Ufficio

Raoo.ena arsens dèlle no.me sllla Írseruatezza der dalr Personali)

C.F.n. GFRFTN60T44F395G €.130,00

2' SIDOTI Mariangela, Contrada Spirini, 1, Montagnareale

- Segretario
A@redrlahenlo sùl @b (vedr allegato lrasmesso co. la presenle escusvame.te allUírcD
Raoronera a se.srde e norme sulla rseryalezza derdalrpe.sonarr)

C F n SDTMNG81S69G377H €.104,00

3' Accordino Giuseppe, Contrada San Marco, 8, Monta-
gnareale - Scrutatore.
pdr€drlanenlo sul 6b (vedr alléqalo Ùasmesso con la presenle esclusivamènle allUffrco
Raoronena ar sensidelle no.ne sulla rsetualeza der dat personalr)

C.F n. CCRGPP47H09F395X €.104,00

Costanzo Giuseppe, Contrada Gallo, 27 1.2,

Montagnareale - Scrutatore
Accredilamènto su ccb (vsd a egaio trasmesso con la presente esclusrvamenle allUffico
R:. ó.èria ar sensr d€llè.orne s! a nservatezza de dal pefso.a )

C.F.n. CSTGPPSSL'1 6G377P €.104,00

5" Rotuletti Valentina, Contrada Santa Nicolella, 13, Monta-
gnareale - Scrutatore
Accr€dltamenlo sul ccb (vedr allegalo l€smesso con la prèse.te escllsivamenle a 'Uffrc@

R2ÒiÒnera a senside e norme sulla r sèrvatezza d€r dat peEonalr)

C.F.n. RTLVNT87P59G377B €.104,00

TOTALE: €. 546,00

TOTALE COMPLESSIVO 1", 2" e 3" SEZIONE: €.1.638,001É#

Dl IMPUTARE la spesa €. come segue:

Codice Bilancio: 01.08-1.03.02.99.004, BILANCIO 20r6, ex Capitolo 251

CodiceBilancio: 
= 

- ,BILANCIOTUól- ex Capilolo '

.638.00##

3) Dl TRASMETTERE copia del presente atto

ll Responsabile dell'
Com

AREA ECONOMICO . FINANZIARIA
Si espriDc parcrc favorevole di reSolarità contabile e si attcsta Ia

le del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

RESPON GENERALI
na)

vie vittorio Em.rnuele n.I, 094 I -3 I 5 0 3 2 (telefo-r)
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