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TITOLARI DI INCARICHI  DI AMMINISTRAZIONE DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL’ART. 14 

C.1-bis  D.Lgs n. 33/2013: 

 

CARICA  COGNOM E NOME  
 

 

 PRESIDENTE 

CONSIGLIO 

COMUNALE 

 

 

Geom. GIROLAMO 

CANGELOSI  

 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 9.566,88 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni 

pagati con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre 

cariche , presso Enti pubblici o privati e 

relativi compensi a qualsiasi titolo 

corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a 

carico della finanza pubblica e 

indicazione dei compensi spettanti €. 0 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Vice 

Presidente 

C.C. 

Giarratano Piera Luisa 

 

 Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 161,30 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 
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C.C. Palermo Angela 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica €32,26 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

 

    C.C.   Di Giovanni Paola 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 177,43 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

 

    C.C. Vella Giovanni 

 

 Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 209,69 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 
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compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

 

     C.C. Fazzino Pietro 

 

 Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 209,69 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

     C.C.“ Cappadoro Guglielmo 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica €145,17 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 
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C.C.   

 

Corte Antonina 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 177,43 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

 

    C.C. Palermo Carmelo 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 64,52 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

 
     C.C.   Rossello Giuseppina 

 
Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 177,43 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 
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   C.C. Pendola Girolama 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 177,43 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

    C.C. Blanda Francesco 

 

Compensi di qualsiasi natura connessi 

all’assunzione della carica € 177,43 

 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati 

con fondi pubblici €. 0 

 

Dati relativi all’assunzione di altre cariche , 

presso Enti pubblici o privati e relativi 

compensi a qualsiasi titolo corrisposti €. 0 

 

Altri eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica e indicazione dei 

compensi spettanti €. 0 

 

   

 


