
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COMPONENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 – art. 14 – ANNO 2012 

 
 

1. Carica: Sindaco  
      Cognome e Nome: ANIMALI ULDERICO  

 Atto di nomina o proclamazione: Verbale elezioni 6 e 7 giugno 2009 - DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  13.944,24= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: PETTINELLO Nicola   

 Atto di nomina o proclamazione: Vicesindaco Provvedimento del Sindaco n. 9 del 20.06.2009 
                                                      Assessore Provvedimento del Sindaco n. 5 del 20.06.2009 
                                                      Consigliere DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012:  € 2.091,60= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: GUERRETTA ALESSANDRO  

 Atto di nomina o proclamazione: Assessore Provvedimento del Sindaco n. 7 del 20.06.2009 
                                                      Consigliere DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: € 1.394,28= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: Assessore - Consigliere  
      Cognome e Nome: ROMETTI PIER ANGELO  

 Atto di nomina o proclamazione: Assessore Provvedimento del Sindaco n. 8 del 20.06.2009 
                                                      Consigliere DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: € 1.394,28= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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 
 
 
 
 
 
 



5. Carica: Assessore - Consigliere   
      Cognome e Nome: CECCHETTO RAFFAELLA  

 Atto di nomina o proclamazione: Assessore Provvedimento del Sindaco n. 2 del 15.10.2010 
                                                      Consigliere DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: € 1.394,28= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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 
 
6. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: TERRIBILE DANIEL  
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  76,55= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: CALLEGARO SILVIO  
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  61,24= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: SOFIA AUGUSTO 
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 34 DEL 26.11.2010 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  76,55= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: PELLA PAOLO  
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  0,00= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: BUSSO CARMELO 
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  76,55= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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: MARANGON MASSIMO 
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  76,55= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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 
 
12. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: PELLA MARCO  
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  45,93= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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 
 
13. Carica:  Consigliere                                                                                                                                             

Cognome e Nome: FALLA CARAVINO MAURA  
 Atto di nomina o proclamazione: DCC N. 08 DEL 24.06.2009 
 Durata dell’incarico e del mandato elettivo: Fino al termine del mandato sindacale (5 anni dal 24.6.2009) 
 Compensi di  qualsiasi natura connessi alla carica  anno 2012: €  45,93= 
 Importi di viaggi di servizio e missioni  anno 2012:  €  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 
 


