
Inizio Mandato – al 31.12.2021 
 

       NUOVA AMMINISTRAZIONE  2021-2026 - EMOLUMENTI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA CARICA – 
  ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013   lett.  c)           (dalla nomina del 20.10.2021 al 31.12.2021 )                   

COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA 

CARICA NOMINATIVO INDENNITA’ DI FUNZIONE1 

 
ASSESSORA 

 

 
CASU ELENA 

dal 20.10.2021 al 31.12.2021 € 5.808,23   

                                               Totale €  5.808,23 

 
 

IMPORTI VIAGGIO DI SERVIZIO E MISSIONI PAGATI CON FONDI PUBBLICI 

RIMBORSO SPESE VIAGGIO2 

N. MISSIONE  MESE LUOGO MISSIONE SPESE * TOTALE 

/ / / / / 

 
RIMBORSO SPESE VIAGGIO3 -  PER AMMINISTRATORI RESIDENTI FUORI DAL CAPOLUOGO 

 

N. VIAGGIO MESE Da _______a Olbia Distanza in Km (andata e ritorno) Mezzo costo 

/ / / / / / 

       

 
D.lgs. n. 33/ 2013- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni .-   art. 14  lett.  c)  - ‘Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti 
degli organi di indirizzo politico’  -  
 “ 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri 
componenti, i seguenti documenti ed informazioni:  

a) ...;  

b) ...;  
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; […] 
 

                                                           
1
 - Art. 82 del d.lgs. 267/00 -  Indennità - determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dallo stesso, per il sindaco, i presidenti dei consigli comunali e i componenti degli organi esecutivi dei comuni . Tale indennità è dimezzata per i 

lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Le indennità vengono erogate per 12 mensilità, non è prevista la tredicesima mensilità. A lavoratori autonomi o pensionati il compenso viene erogato per intero. 
L'indennità di funzione del sindaco viene integrata a fine mandato con una somma pari ad una mensilità per ogni anno di mandato (art. 82, co. 8 lett. f del D. Lgs n. 267/2000).  
 
2
 ⁾ Art. 84 comma 1 del d.lgs. 267/00 -  Rimborso spese di Viaggio -  Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo 

dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con 

decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. * l'importo indicato è la somma di spese di viaggio (a) e/o soggiorno (b) e/o quota di iscrizione (c). 
 
3
 Art. 84 comma 3 del d.lgs. 267/00 -  Rimborso spese di Viaggio - Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la 

partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate 


