CONSIGLIERE DAVIDE LUCA FERRARI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Consigliere

Ente: Consorzio Turistico APM
Tipo ente: Privato
Partita IVA: 01416600474
Sede legale: Piazza Europa, 51021 Abetone (PT)
Carica ricoperta: Vice Presidente
Compenso: nessuno
Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società:
Società: GMG HOLIDAYS SAS di Ferrari Davide Luca
Tipo società: Privata
P.IVA: 01618140477
Sede legale: via dell’Ospizio, 44 – 51100 Pistoia
Carica ricoperta: Amministratore
Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: ----------------------------------------------------------------

CONSIGLIERE GABRIO FINI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Consigliere

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società: ----------------------------------Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico:

Ente: Tribunale di Pistoia
Tipo Ente: pubblico
Partita Iva o CF: 80012750479
Sede legale: Piazza Duomo, 6 – 51100 Pistoia
Carica ricoperta: Consulente tecnico di ufficio
Compenso: € 2.900,00 (anno 2012)

CONSIGLIERE SIMONE BIANCONI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Consigliere

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società: ----------------------------------Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: --------------------------------------------------------------------

ASSESSORE LUCA BUONOMINI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Assessore al Patrimonio, Sport (caccia e pesca), Piccole manutenzioni.

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società:
Società: Impresa di costruzioni Cav. Ciatti Remo snc
Tipo società: Privata
P.IVA: 00393210471

Sede legale: via Stazione, 24 – 51100 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Amministratore
Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: --------------------------------------------------------------------

ASSESSORE SONNJ PACCAGNINI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476

Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Assessore ai Lavori Pubblici; Sanità; Polizia Municipale e viabilità; Semplificazione
amministrativa; Sviluppo economico, Artigianato e piccola e media impresa. Vicesindaco

Ente: Banca di Credito cooperativo di Vignole e Montagna Pistoiese
Tipo Ente: Privato
Partita Iva: 00138580477
Sede legale: Via IV novembre, 108 – 51039 Quarrata (PT)
Carica ricoperta: Componente Comitato di zona e socio
Compenso: nessuno
Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società:-----------------------------------Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: --------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________

ASSESSORE SABRINA SERGIO GORI
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese

Carica ricoperta: Assessore Esterno. Deleghe: Politiche Istituzionali; Bilancio e finanze; Personale; Politiche
comunitarie e regionali di intercettazione fondi finalizzati.

Ente: ANCI Toscana
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00138580477
Sede legale: Firenze
Carica ricoperta: Vice Presidente Vicario
Compenso: gettone di presenza (nel 2012 € 120,00)
Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società:-----------------------------------Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: --------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________________________

SINDACO SILVIA MARIA CORMIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Sindaco. Deleghe: urbanistica; Arredo urbano; Turismo; Attività ricettive e commerciali;
Informazione; Partecipazione; Ambiente e Politiche Energetiche; Affari generali; TPL.
Ente: Unione di Comuni Appennino Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 90054130472
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Presidente

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società:-----------------------------------Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: --------------------------------------------------------------------

ASSESSORE ALICE SOBRERO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Assessore Esterno. Delega: Politiche Sociali; Politiche Culturali; Scuola; Rapporti con le
Associazioni del tempo libero.

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società: Nessuna Funzione
Incarichi svolti, con oneri a carico della finanza pubblica, con indicati di fianco i relativi compensi a
qualsiasi titolo spettanti in ragione dell’incarico: Nessuna Funzione

CONSIGLIERE GAGGINI SILVIO
Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 14 “Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli
organi di indirizzo politico”, comma 1. lettere b), d), e), f), del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Cariche ricoperte presso enti pubblici o privati con indicati di fianco i relativi compensi a qualsiasi
titolo corrisposti in ragione della carica:
Ente: Comune di San Marcello Pistoiese
Tipo Ente: Pubblico
Partita Iva: 00135600476
Sede legale: Via Pietro Leopoldo, 10-24 – 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Consigliere Comunale
Ente: Fondazione Conservatorio Santa Caterina
Tipo Ente: Privato
Partita Iva:
Sede legale: Via Santa Caterina– 51028 San Marcello Pistoiese
Carica ricoperta: Segretario
Compenso: Nessuno

Funzioni di amministratore o di sindaco esercitate nelle seguenti società: Nessuna Funzione

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

La sottoscritta CORMIO Silvia Maria
nata in Milano

provincia di

e residente in San Marcello Pistoiese

Milano

alla Via Porta Viti

n 4

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Sindaco presso il
Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Indennità di carica
Importo liquidato

19.326,79 euro

58,60 euro
31,60 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

19/06/2012
29/06/2012
05/07/2012
10/07/2012
17/07/2012
31/07/2012

Assemblea Copit (Pistoia)
Assemblea ATO (Pistoia)
Riunione ATO (Pistoia)
Riunione società della salute (Pistoia)
Riunione ATO Toscana Centro (Firenze)
Assemblea Copit (Pistoia)

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Indennità di carica
Importo liquidato

24.848,73 euro

147,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

03/09/2012
05/09/2012
11/09/2012
14/09/2012
18/09/2012
24/09/2012
25/09/2012

Conferenza Sindaci (Pistoia)
Riunione commiss. Affari Istituti. (Pistoia)
Saluti Com.te Prov.le Carabinieri (Pistoia)
Riunione su rifiuti c/o Comune (Pistoia)
Riunioni piano interprov.le rifiuti (Pistoia)
Assemblea Copit (Pistoia)
Incontro viabilità storica (Pistoia)

204,00 euro

115,70 euro

02/10/2012
22/10/2012
30/10/2012
31/10/2012
21/11/2012
23/11/2012
28/11/2012
12/12/2012
17/12/2012
21/12/2012
22/01/2013
15/02/2013
18/02/2013
21/02/2013
26/02/2013

Conferenza Sindaci (Pistoia)
Incontro con Presidente Provincia (Pistoia)
Iniziativa “marchio ospitalità” (Pistoia)
Assemblea Fondazione Caript (Pistoia)
Lancio campagna “Marca Ombrello” (Pistoia)

Incontro con Segretario prov.le (Pistoia
Assemblea ATO Toscana centro (Pistoia)
Incontro Conservatorio Santa Caterina (Firenze)

Assemblea società della salute (Pistoia)
Cerimonia auguri del Prefetto (Pistoia)
Provincia incontro progetto Motore (Pistoia
Incontro con sindaco e direttore AUSL 3 (Pistoia)

Conferenza zonale Sindaci (Pistoia)
Incontro Regione per KME (Firenze
Assemblea consorzio Alto Appennino sviluppo
(Cutigliano)

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

PACCAGNINI Sonny

nata in San Marcello Pistoiese
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Pistoia

alla Via Villaggio Limestre

n 37

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Assessore
comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Indennità di carica
Importo liquidato

4.831,75 euro

168,86 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

29/06/2012
16/07/2012
23/07/2012
12/08/2012

Riunione Regione Toscana (Firenze)
Assemblea autorità idrica toscana (Firenze)
Provincia per progetto Motore (Pistoia)
Anniversario strage di Sant’Anna (Stazzema)

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Indennità di carica
Importo liquidato

6.212,25 euro

240,40 euro

29,20 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

03/09/2012
06/09/2012
28/09/2012
09/11/2012
12/11/2012
05/12/2012
06/12/2012
10/12/2012

Riunione con Uncem e Anci riordino province (Firenze)

19/02/2013

Incontro Regione per progetto Motore
(Firenze)

Incontro Regione rischio sismico (Firenze)
Riunione tavolo tecnico–politico Cosea (Castel di Casio )

Seminario ‘Unione Comuni e servizi associati
(Firenze)

Assemblea Cosea (Castel di Casio)
Incontro Provincia progetto Motore (Pistoia)
Assemblea Cosea (Castel di Casio)
Incontro conferenza Sindaci per Ospedale
(Pistoia)

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

La sottoscritta SOBRERO Alice
nata in Genova

provincia di

e residente in San Marcello Pistoiese

Genova

alla Via La Piana - Pontepetri

n 76

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Assessore
comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Indennità di carica
Importo liquidato

8.697,08 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Indennità di carica
Importo liquidato

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

11.181,96 euro

273,47 euro

07/06/2012
15/06/2012
06/07/2012
09/07/2012
19/07/2012
26/07/2012
29/07/2012
05/09/2012
14/09/2012
28/09/2012
09/10/2012

Presenza istituì. Teatro Manzoni per spettacolo (Pistoia)

Incontro cultura (Pistoia)
Conferenza istruzione (Firenze)
Incontro ass.ne Teatrale Pistoiese (Pistoia)
Inaugurazione Farm Community (Pistoia)
Assemblea ATO Toscana centro (Firenze)
Commemorazione ANPI (Pian di Novello)
Firma progetto Petaso (Firenze)
Manifestazione storia “Assalto alla villa”
(Poggio a Caiano)
Inaugurazione sede Fondazione Caript
(Pistoia)
Incontro centro Igiene Mentale (Pistoia)

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

La sottoscritta SERGIO GORI Sabrina
nata in Quarrata
e residente in Quarrata

provincia di

Pistoia

alla Via della Libertà

n 22

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Assessore
comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Indennità di carica
Importo liquidato

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

8.697,08 euro

146,48 euro

01/06/2012
13/06/2012
02/07/2012
10/07/2012
11/07/2012
06/09/2012

Direttivo Anci (Firenze
Regione Toscana (Firenze)
Assemblea CII (Pistoia)
Direttivo Anci (Firenze)
Riunione Provincia per Poste (Pistoia)
Riunione Anci (Tares/Rifiuti) (Firenze)

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Indennità di carica
Importo liquidato

11.181,96 euro

219,39 euro

69,34 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

17/09/2012
24/09/2012
25/09/2012
03/10/2012
04/10/2012
10/10/2012
20/10/2012
23/10/2012
24/10/2012
29/10/2012
14/11/2012
11/12/2012

Assemblea Anci (Firenze)
Assemblea Anci (Firenze)
Convegno Anci (Firenze)
Convegno servizi pubblici locali (Firenze
Riunioni assetto istituzionale (Pistoia)
Firma protocollo rifiuti (Pistoia)
Incontro su Farmacia (Pistoia)
Barriere architettoniche (Montecatini Terme)

Direttivo Anci (Firenze)
Tavolo concertazione (Firenze)
Convegno
e
Firma
protocollo
Anci/Comune (Firenze
Direttivo Anci (Firenze)

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

La sottoscritta BUONOMINI Luca
nata in

Firenze

provincia di

e residente in San Marcello Pistoiese

Firenze

alla Via Case Alte - Maresca

n 381

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Assessore
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Indennità di carica
Importo liquidato

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

13.832,50 euro

134,86 euro

24/01/2011
01/02/2011
03/02/2011
18/02/2011
22/02/2011
08/03/2011
29/03/2011

97,34 euro

116,51 euro

121,76

05/04/2012
06/04/2012
15/04/2012
21/05/2012
24/05/2012
29/05/2012
09/06/2011
15/06/2011
28/06/2011
30/09/2011
13/10/2011
18/10/2011
26/10/2011
02/11/2011
04/11/2011
24/11/2011
29/11/2011
05/12/2011
15/12/2011

Riunione Lode (Pistoia)
Incontro autorità Provincia (Pistoia)
Comitato Pistoia/Abetone (Pistoia)
Riunione Lode (Pistoia)
Incontro per sicurezza stradale e
riorganizzazione servizi turistici (Pistoia)
Incontro ingegnere Provincia (Pistoia)
Incontro ing. Provincia (Pistoia) e riunione
immigrati (Firenze)
Riunione (Pistoia)
Intervista TVL (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
159° anniversario Polizia di stato (Pistoia)
Riunione esecutivo Lode (Pistoia)
150° Unità d’Italia (Firenze)
Riunione Pistoia/Abetone (Pistoia)
Riunione Lode (Pistoia)
Assemblea SPES (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Giornata Paraolimpica (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Cerimonia caduti (Pistoia)
Manifestazione festa Forze Armate
(Pistoia)
Presentaz. Stagione sciistica (Firenze)
Provincia Scuole e attività motorie (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Indennità di carica
Importo liquidato

11.181,96 euro

216,00 euro

97,37 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

01/10/2012
25/10/2012
26/10/2012
30/10/2012
13/11/2012
21/11/2012
28/11/2012
30/11/2012
04/12/2012
05/12/2012
13/12/2012
19/12/2012
20/12/2012

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Assemblea SPES (Pistoia
Assemblea ATO Toscana centro (Firenze)
Consulta prov.le Sport (Pistoia)
Festa per Pistoia/Abetone (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Presentazione stagione sci (Firenze)
Riunione comitato scientifico Lode
(Pistoia)
Riunione progetto gioco-sport (Pistoia)
Assemblea SPES (Pistoia)
Riunione per ‘Tutti sulla neve’ (Abetone)
Conferenza prov.le permanente Prefettura
di Pistoia (Pistoia)
Conferenza Lode (Pistoia)
Assemblea Cosea (Castel di Casio)

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

GAGGINI Silvio

nato in Barga
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Lucca

alla Via Chiusa Galli - Spignana

n 126

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012

Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

178,90 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

FINI Gabrio

nato in San Marcello Pistoiese
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Pistoia

alla Via Selvareggi - Gavinana

n 267/C

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012

Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

214,68 euro

80,53 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

17/10/2012

Conferenza autorità idrica toscana (Lucca)

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

MUCCI Lorenzo

nato in Porretta Terme
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Bologna

alla Via Porta Apiciana - Gavinana

n

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:

Anno 2012
Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

232,57 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

INNOCENTI Sabrina

nato in Pistoia
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Pistoia

alla Via Ximenes – Limestre

n 442

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:

Anno 2012
Gettone di presenza

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

Importo liquidato

0,00 euro

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

Importo liquidato

232,57 euro

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

BIANCONI Simone

nato in Pistoia
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Pistoia

alla Via di Poggiranda

n 846/P

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

196,79 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

OLIVARI Alessandro

nato in San Marcello Pistoiese
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Pistoia

alla Via Villa Margherita - Limestre

n 1089

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

196,79 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

MONTAGNA Giuseppe

nato in Collepasso
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Lecce

alla Via La Sala - Lizzano

n 103

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

125,23 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

_______________________________________________
1)

Riportare indicazione, motivazione e data della missione, nonché gli estremi del provvedimento amministrativo di liquidazione delle spese
di missione e gli importi in esso contenuti.

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Oggetto: Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico,
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Spese per compensi percepiti, incluse
somme per missioni e viaggi.

Il sottoscritto

FERRARI Davide Luca

nato in Prato
e residente in San Marcello Pistoiese

provincia di

Prato

alla Via IV Novembre - Pontepetri

n 11/1

nella sua qualità pro tempore di Titolare dell’incarico politico e/o di governo di Consigliere
Comunale presso il Comune di San Marcello Pistoiese,

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché del Decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, che i compensi connessi all’assunzione dell’Incarico, nonché gli importi percepiti per
viaggi di servizio e per missioni, pagati con fondi pubblici, sono i seguenti:
Anno 2012
Gettone di presenza
Importo liquidato

0,00 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

Anno 2013 – (dati aggiornati al 30/09/2013)
Gettone di presenza
Importo liquidato

196,79 euro

Missioni nell’interesse del Comune
Data missione
Motivazione della missione

0,00 euro

San Marcello P.se, lì 04/10/2013

Firma _____________________________________

