
Nominativo e Carica ricoperta Atto di nomina e/o di proclamazione

Compensi lordi di qualsiasi 

natura connessi alla carica Art.14 

c.1 lett.c) del D. lgs.33/2013 - 

Anno 2018 (alla data del 

31.12.2018)

Importo di viaggi di servizio e 

missioni pagati con fondi 

pubblici Art.14 c.1 lett.c) del 

d.lgs.33/2013  - Anno 2018 

(alla data di presentazione 

della relativa dichiarazione)

Dati relativi all'assunzione di altre 

cariche,presso enti pubblici o 

privati, e relativi compensi a 

qualsiasi titolo corrisposti. Art.14 

c.1 lett.d) del D. Lgs. 33/2013 - 

Anno 2018 (alla data di 

presentazione della relativa 

dichiarazione)

Altri eventuali incarichi con 

oneri a carico della finanza 

pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti - Art.14 c.1 

lett. e) del D. Lgs. 33/2013 - 

Anno 2018 (alla data di 

presentazione della relativa 

dichiarazione)

Castrovinci Dino - Sindaco
Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    
€ 15.617,64 € 932,50 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Monici Alfredo - Vice Sindaco

Determina Sindacale n.07 del 20.06.2016  

Nomina di Vice Sindaco - Determina 

Sindacale n.09 del 23.06.2016  in qualità di 

Assessore con deleghe: CONTENZIOSO, 

CONTRATTI, SPORTELLO UNICO, 

PATRIMONIO E BENI IMMOBILI               

€ 3.123,60 € 70,20 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Priola Celestino - Assessore 

 Determina Sindacale n.09 del 23.06.2016  

in qualità di Assessore con 

deleghe:BILANCIO, TRIBUTI, FINANZE ed 

ECONOMATO, AGRICOLTURA e FORESTE, 

SERVIZI ECOLOGICO-AMBIENTALI, 

COMMERCIO-ARTIGIANATO-INDUSTRIA e 

POLITICHE COMUNITARIE

€ 195,28 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Latino Valeria - Assessore

Determina Sindacale n.09 del 23.06.2016  

in qualità di Assessore con deleghe:  

MUSEO, BIBLIOTECA, ATTIVITA’ 

CULTURALI E PROMOZIONE TURISTICA, 

PUBBLICA ISTRUZIONE.

€ 195,28 € 235,15 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Priola Lucia - Presidente del Consiglio 

Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.22  

del 20/06/2016 Elezione Presidente del 

Consiglio Comunale

€ 274,76 € -00 

Consigliere presso Unione dei 

Comuni "Paesi dei Nebrodi"                                                

(per tale carica non riceve alcun 

compenso)

NESSUN INCARICO

Cinnera Martino Teresa  Vice Presidente 

del Consiglio Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.23  

del 20/06/2016  - Elezione Vice Presidente 

del Consiglio Comunale  

€ 130,16 € -00 

Consigliere presso Unione dei 

Comuni "Paesi dei Nebrodi"                                                

(per tale carica non riceve alcun 

compenso)

NESSUN INCARICO

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO
    (Città Metropolitana di Messina)

ADEMPIMENTI ART. 14 D.LGS.N. 33/2013 – TABELLA ELABORATA SULLA BASE DEI DATI IN POSSESSO DELL'ENTE E DELLE DICHIARAZIONI RESE DAGLI INTERESSATI AI 

SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000  - Consiglieri Comunali eletti nelle consultazioni amministrative del 5 Giugno - Anno 2016

L’Obbligo di pubblicazione sul sito non è previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti relativamente a:

1. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano

2. dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di 

sindaco di società, per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

I dati di cui alle colonne 2 - 3 - 4  della presente tabella risultano dagli atti di questo Comune. I dati di cui alla colonna 5 e 6   della presente tabella sono stati forniti dagli interessati, giuste 

comunicazioni acquisite agli atti dell’ufficio segreteria e si riferiscono all'anno 2018.



Lo Piro Ornella-   Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 146,43 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Monici Andrea -  Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 130,16 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Blogna Sandro - Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 146,43 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Martino Cinnera Giuseppe -  Consigliere 

Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 146,43 € 256,00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Valenti Salvatore -  Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 162,70 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Arcodia Federica -  Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 113,89 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO 

Musarra Fabiana- Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 97,62 € -00 NESSUNA CARICA NESSUN INCARICO

Fiocco Beatrice - Consigliere Comunale

Verbale di proclamazione degli eletti in 

data 07/06/2016    - Delibera di C.C. n.18  

del 20/06/2016  -Giuramento dei 

Consiglieri proclamati eletti

€ 81,35 € -00 

Consigliere presso Unione dei 

Comuni "Paesi dei Nebrodi"                                                

(per tale carica non riceve alcun 

compenso)

NESSUN INCARICO


