
ANNO Carica Compensi lordi di qualsiasi 
natura connessi alla carica 

Art.14 c.1 lett.c) del D. 
lgs.33/2013 

Importo di viaggi di 
servizio e missioni 
pagati con fondi 

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

d.lgs.33/2013

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

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

dichiarazioni e attestazioni di cui 
alla l. 5 luglio 1982, n. 441 , e alla 

l.r. 128/82 limitatamente al 
soggetto. Art.14 c.1 lett. f) del D. 

Lgs. 33/2013-dichiarazione redditi 
relativi all'anno precedente

dichiarazioni e attestazioni di cui alla l. 
5 luglio 1982, n. 441 , e alla l.r. 128/82 
limitatamente al coniuge non separato 
e ai parenti entro il secondo grado, ove 
gli stessi vi consentano. Art.14 c.1 lett. 
f) del D. Lgs. 33/2013

2021 Sindaco 23.426,40 € 0,00 Dato richiesto e non comunicato Dato richiesto e non 
comunicato

Pubblicazione non dovuta in quanto 
comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.                                              

Dato richiesto e non comunicato

2020 Sindaco € 23.426,40 € 0,00 Dato richiesto e non comunicato Dato richiesto e non 
comunicato

Pubblicazione non dovuta in quanto 
comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.                                              

Dato richiesto e non comunicato

2019 Sindaco € 23.426,40 €  0,00 Dato richiesto e non comunicato Dato richiesto e non 
comunicato

Pubblicazione non dovuta in quanto 
comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.                                              

Dato richiesto e non comunicato

2018 Sindaco € 23.426,40 €  0,00 Dato richiesto e non comunicato Dato richiesto e non 
comunicato

Pubblicazione non dovuta in quanto 
comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.                                                   

Dato richiesto e non comunicato

ADEMPIMENTI ART. 14 D.LGS.N. 33/2013 – TABELLA ELABORATA SULLA BASE DEI DATI IN POSSESSO E  DELLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000 



2017 Sindaco € 35.307,65 €  0,00 Vice Presidente SRR - nessun 
compenso                                

Presidente dell'Unione dei Nebrodi 
- nessun compenso                                                                                

Nessun incarico                                                                                                          Pubblicazione non dovuta in quanto 
comune con popolazione inferiore ai 
15.000 abitanti.                                              

Consenso non prestato                                
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