
CURRICULA E COMPENSI ASESSORI COMUNALI
Provvedimento Sindacale n. 3 del 24/06/2013

Atto Attribuzione deleghe

Nome e
Curriculum

Carica
Istituzionale

Indennità Atto di Nomina
Proclamazione

Reddito
Complessivo
anno 2012

Durata
Mandato

VELLA
ANTONINO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

VICE SINDACO
ASSESSORE
Agricoltura

€ 974,39
Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 3 del
24/06/2013

€ 2.337,00 Scadenza
2018

IPPOLITO
SALVATORE

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

ASSESSORE
Lavori Pubblici
e Urbanistica

€ 797,24
Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 3 del
24/06/2013

€ 10.060,00 Scadenza
2018

FAZZINO
ROSALINDA

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per
Incarichi Politici

ASSESSORE
Politiche
Giovanili –
Sport –
Turismo e
Cultura

€ 797,24

Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 3 del
24/06/2013

€   3.460,00 Scadenza
2018

URSO
VITO

Curriculum

Situazione
Reddituale
Patrimoniale

Compensi  per

ASSESSORE
Alle Attività
produttive

€ 797,24

Indennità di
Carica

Provvedimento
Sindacale n. 3 del
24/06/2013

€ 6.827,00 Scadenza
2018



Incarichi Politici















DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

La sottoscritta Fazzino Rosalinda, nata a Ribera il 25/08/1992.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 3 del 24/06/2013, in esecuzione
dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e 47
nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Fazzino Rosalinda

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

La sottoscritta Fazzino Rosalinda nato a Ribera il 25/08/1992.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

dipendente € 3.460,00 € 3.460,00

Totale € 3.460,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì02.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Fazzino Rosalinda











DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Ippolito Salvatore nato a Palermo il 28/01/1982.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 3 del 24/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 09.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Ippolito Salvatore

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Ippolito Salvatore nato a Palermo il 28/01/1982.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

Altri redditi €. 10.060,00 € 10.060,00

Totale € 10.060,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, lì 09.09.2013 Firma del dichiarante

f. to Ippolito Salvatore









DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Urso Vito nato a Castelvetrano il 18/03/1975

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 3 del 24/06/2013.
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data, 02.09.2013
IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO

f.to Urso Vito

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Urso Vito nato a Castelvetrano il 18/03/1975.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale presso la seguente pubblica
amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€ 6.827,00

Totale € 6.827,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

autovettura 2009 AUDI A3 SB

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:



SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

DICHIARO, inoltre, che il coniuge  sig. ra Giocondo Caterina, nata a Castelvetrano il 13/09/1978,
NEGA IL CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI.

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 02/09/2013 Firma del dichiarante

f.to Urso Vito



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI

Il sottoscritto Vella Antonino nato a Castelvetrano il 14/09/1983.

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale Vice Sindaco presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale
giusto atto di proclamazione/atto di nomina provvedimento Sindaco n. 3 del 24/06/2013 e n. 4 del
24/06/2013
in esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. d ed e) del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli
articoli 46 e 47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di avere percepito nell’anno 2012 i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro ................... a titolo di indennità di carica;

euro ................... a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro ................... a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell’anno 2012 le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

carica
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

consigliere Unione dei Comuni “Valle del
Belice” -----------------------

di avere ricoperto nell’anno 2012. altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere percepito
i connessi compensi di seguito riportati :

incarico
soggetti pubblici/privati

e sede sociale
compensi in euro

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-



Annotazioni: .................................................................................................................................................
............................
.............................................................................................................................................................................

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

Data, 10.09.2013

IL  TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO
f.to Vella Antonino

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:
- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo

Ente in forma analogica (su carta);
sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E I
REDDITI DICHIARATI PER L'ANNO 2012.

Il sottoscritto Vella Antonino nato a Castelvetrano il 14/09/1983

nella qualità di titolare dell’incarico politico di Assessore Comunale e Vice sindaco presso la seguente
pubblica amministrazione Comune di Poggioreale

In esecuzione dell’articolo 14, comma 1, lett. f)  del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 ed ai sensi degli articoli 46 e
47 nonché dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell’anno 2012  i  seguenti redditi:.

REDDITI ANNO 2012 (Da ultima dichiarazione dei redditi)

Tipo di reddito
(dipendente, autonomo,
altri redditi, indennità di

carica, altri redditi)

Importo lordo
(totale = rigo RN1

dichiarazione dei redditi)

Imposte
(rigo RN26 dichiarazione

dei redditi)
Netto

€. 2.337,00

Totale €. 2.337,00

di possedere il seguente patrimonio immobiliare e i seguenti beni mobili iscritti in pubblici registri:

BENI IMMOBILI (TERRENI E FABBRICATI)

Natura del diritto
(proprietà, usufrutto

ecc.)

Descrizione immobile
(fabbricato o terreno) Ubicazione Comune Annotazioni (ipoteca,

mutuo ecc.)

Proprietario Terreni Fg. 26 part. 272-
273-274-275-277-286-2
87-302- 303- 304- 326-
337-338- 339

Comune di Partanna

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
TIPO DI BENE MOBILE

REGISTRATO
(imbarcazione,

autovettura ecc.)

Cavalli fiscali Anno di
immatricolazione Annotazioni

autovettura BMW 320D tg.
CA280NV



autovettura FORD FIESTA 1.4 TDCI
tg. CN752RV

di possedere le seguenti azioni e/o quote di società:

SOCIETA’ NUMERO AZIONI/QUOTE
POSSEDUTE ANNOTAZIONI

di svolgere la funzione di amministratore o di sindaco nelle seguenti società:
1) --------
2)--------

Sul mio onore affermo che la descrizione corrisponde al vero.

Poggioreale, Lì 10.09.2013 Firma del dichiarante

f.to Vella Antonino
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