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D.LGS N. 33/2013
Art. 14 comma 1 – lett. c), d), e) 

CARICA
Nome e Cognome

Compensi lordi indennità di carica
spese viaggio e missioni

(lett. c)

Altre cariche e compensi
(lett. d)

Altri incarichi e compensi
(lett. e)

SINDACO
Roma Paola

Indennità di funzione:             12.000,00  
Spese viaggio e missioni:  (**)    

VICE SINDACO
Boer Silvana

Indennità di funzione:                5.019,91 
Spese viaggio e missioni: (**)         

ASSESSORE
Picco Stefano

Indennità di funzione:                9.035,96 
Spese viaggio e missioni:(**)            

ASSESSORE
Moro Stefania

Indennità di funzione:                4.517,92 
Spese viaggio e missioni: (**) 

ASSESSORE
Morici Sante

Indennità di funzione:                9.035,96 
Spese viaggio e missioni: (**)   

CONSIGLIERE
Favaro Stefano

Indennità di funzione:                     27,94
Spese viaggio e missioni  (**)        

CONSIGLIERE
Lorenzon Sergio

Indennità di presenza (*)                 27,94
Spese viaggio e missioni  (**)               

CONSIGLIERE
Buriola Fabio

Indennità di presenza (*)                 27,94 
Spese viaggio e missioni  (**)       

CONSIGLIERE
Furlan Daniele

Indennità di presenza (*)                 27,94 
Spese viaggio e missioni  (**)           

CONSIGLIERE
De Bianchi Luciano

Indennità di presenza (*)                 27,94 
Spese viaggio e missioni  (**)        



           

CONSIGLIERE
Nardi Giulia

Indennità di presenza (*)                 27,94
Spese viaggio e missioni  (**)                 

CONSIGLIERE
Redigolo Gino

Indennità di presenza (*)                 27,94
Spese viaggio e missioni  (**)         

CONSIGLIERE
Rorato Claudio

Indennità di presenza (*)                 27,94 
Spese viaggio e missioni  (**)                

(*)  L'importo spettante ai  Consiglieri  comunali  è pari  ad € 13,97 per ogni seduta del Consiglio comunale e viene erogato in base alla effettiva  
partecipazione mentre per i Consiglieri comunali facenti parte delle  istituite Commissioni consiliari non è prevista l'erogazione di alcun compenso per 
la partecipazione alle stesse.

(**) Gli Amministratori hanno rinunciato al rimborso delle spese di viaggio e missioni

*** 

Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19.09.2018 è stato sciolto  il Consiglio comunale e nominato Commissario Straordinario il  
Dott. Pietro Signoriello fino all’insediamento degli organi ordinari

CARICA
Nome e Cognome

Compensi lordi indennità di carica
spese viaggio e missioni

(lett. c)

Altre cariche e compensi
(lett. d)

Altri incarichi e compensi
(lett. e)

COMMISSARIO 
STRAORDINARIO
Signoriello Pietro

Indennità di funzione:             10.620,00  
Spese viaggio e missioni:  (**)    984,74 http://www.prefettura.it/trevi

so/contenuti/Dirigenti-
13908.htm
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