
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COMPONENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 – art. 14 – ANNO 2017 – AGGIORNATO AL 31.12.2017 

 
 

1. Carica: Sindaco  
      Cognome e Nome: GIORDANI KATIA  

Atto di nomina o proclamazione: Verbale adunanza dei Presidenti elezioni 25.05.2014 - DCC N. 18 DEL 
07.06.2014 per il periodo dal 25.05.2014 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 25.05.2014) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  15.617,64=  
Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum: Vedi PDF allegato 
 
2. Carica: Vicesindaco – Assessore - Consigliere  
      Cognome e Nome: RAFFAGNATO EDOARDO   

 Atto di nomina o proclamazione: Assessore Provvedimento del Sindaco n. 3 del 30.05.2014 
                                                       Vicesindaco  Provvedimento   del Sindaco n. 5 del 30.05.2014 
                                                       Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017:  € 2.342,64= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum: Vedi PDF allegato 
 
3. Carica: Assessore - Consigliere 
      Cognome e Nome: BOTTA MARIA ANGELA  

 Atto di nomina o proclamazione: Assessore Provvedimento del Sindaco n. 4 del 30.05.2014 
                                                       Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: € 1.561,80= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum: Vedi PDF allegato 
 
4. Carica: Consigliere   
      Cognome e Nome: DEBERNARDI CARLO  

Atto di nomina o proclamazione: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di qualsiasi natura connessi alla carica anno 2017: € 64,33= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum: non presente 
 
 
 
 
 



5. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             
Cognome e Nome: BIOLCATI RINALDI GIANNA ROSA  

Atto di nomina o proclamazione  dal 25.05.2014: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  45,95= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
6. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: GIOIA MAURO  
Atto di nomina o proclamazione  per il periodo dal 25.05.2014: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  45,95= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
7. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: VEZZU’ GILBERTO  
Atto di nomina o proclamazione  per il periodo dal 25.05.2014: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  27,7= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
8. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: AUTELITANO CINZIA  
Atto di nomina o proclamazione: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  25,57= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
9. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: PERRETTA NICOLO’ 
 Atto di nomina o proclamazione: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  55,14= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
 
 



10. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             
Cognome e Nome: REGIS SILVIO  

Atto di nomina o proclamazione  per il periodo dal 25.05.2014: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  55,14= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 
 
11. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: RANIERO GIORGIO  
Atto di nomina o proclamazione: Consigliere DCC N. 18 DEL 07.06.2014 
Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 07.06.2014) 
Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2017: €  55,14= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2017:  €  0,00= 

      Dati relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi: NESSUNO 
      Compensi a  qualsiasi titolo corrisposti relativi all’assunzione di altre cariche o incarichi:  €   0,00= 
      Curriculum:  non presente 


