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cognome e nome organi di indirizzo politico e di 

amminsitrazione e gestione con 

indicazione delle competenza e 

deleghe

atto di nomina o 

proclamazione con 

indicazioe della 

durata del 

mandato 

recapiti curricula compensi di 

qualsiasi natura 

connessi 

all'assunzione 

della carica

importi di 

viaggio pagati 

con fondi 

pubblici 

dichiarazioni connesse alla 

titolarità della carica (D.Lgs 

33/2013)

DE CARLO LUCA Sindaco atto proclamazione o nomina 0435519752 CV DE CARLO DE CARLO dichiarazioni connesse alla carica 

ANDREOLA PAOLO capogruppo atto di proclamazione o nomina 0435519753 CV ANDREOLA ANDREOLA dichiarazioni connesse alla carica

DA COL ANTONIO
assessore ai lavori pubblici e al 

bilancio atto di proclamazione o nomina 0435519754 CV DA COL DA COL dichiarazioni connesse alla carica

DA VIA' GAETANO 

Vicesindaco -                 assessore 

all'Ambiente, all'Associazionismo, al 

Turismo atto di proclamazione o nomina 0435519755
CV DA VIA'

DA VIA' dichiarazioni connesse alla carica

FRESCURA ANNAMIRCA delega rapporti con le scuole atto di proclamazione o nomina 0435519756
CV FRESCURA

FRESCURA dichiarazioni connesse alla carica

LARCHER GIULIO
Sport e Rapporti con la Borgata di 

Rizziòs atto di proclamazione o nomina 0435519757
CV LARCHER

LARCHER dichiarazioni connesse alla carica

MARCHETTO VITTORIO

Affiancamento al Vicesindaco nella

salvaguardia e valorizzazione

dell’Ambiente atto di proclamazione o nomina 0435519758
CV MARCHETTO

MARCHETTO dichiarazioni connesse alla carica

ROCCHI MADDALENA Rapporti con la Chiesa e la Parrocchia atto di proclamazione o nomina 0435519759
CV ROCCHI

ROCCHI dichiarazioni connesse alla carica

RONCHIN MARTINA cultura atto di proclamazione o nomina 0435519760
CV RONCHIN

RONCHIN dichiarazioni connesse alla carica

SALVETTI CARLO
Politiche per la Gioventù e 

Organizzazione Eventi in Piazza atto di proclamazione o nomina 0435519761
CV SALVETTI

SALVETTI dichiarazioni connesse alla carica

TABACCHI GIOVANNI

Affiancamento al Vicesindaco nella 

salvaguardia e           valorizzazione 

dell’Ambiente atto di proclamazione o nomina 0435519762
CV TABACCHI

TABACCHI dichiarazioni connesse alla carica

co
n

siglio
 co

m
u

n
ale

 
giu

n
ta 

organo

AMMINISTRAZIONE DE CARLO 2014 2019

Compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

compensi, missioni, indennità a carico della finanza pubblica

http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=47
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421831671.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421828409.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1456397742.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=50
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421837370.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421837419.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=49
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421836771.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421837176.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=48
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421836285.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421836343.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=51
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421839075.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421839226.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=52
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421839407.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1454321791.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=53
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840266.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840336.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=54
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840491.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840537.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=55
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840626.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840672.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=56
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840784.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840822.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/scheda-SUB.php?sez=44&sub=57
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421917203.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421840964.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1421841005.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1454322516.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf
http://www.comune.calalzo.bl.it/admin/iniziativeFILES/files/1422010814.pdf

