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AGUJARI-STOPPA STEFANO gennaio-novembre 2022  €                           202,77  €                                 -   

BARBIERATO FEDERICO gennaio-dicembre 2022  €                                   -    €                                 -   

BARZON ANNA gennaio-dicembre 2022  €                                   -   

BERTO PAOLA gennaio-dicembre 2022  €                             84,26  €                           24,46 

BISATO LUIGI ALESSANDRO gennaio-dicembre 2022  €                                   -   

BORDIN DANIELA gennaio-dicembre 2022  €                           541,80  €                           40,09 

BOTTARO CRISTIAN gennaio-dicembre 2022  €                                   -   

31.10.18-31.12.2018  €                                   -    €                         516,00 

gennaio-dicembre 2019  €                                   -    €                      1.305,35 

gennaio-dicembre 2020  €  €                      1.035,56  €                      50.534,28 

gennaio-dicembre 2021  €  €                         810,37  €                      35.474,40 

gennaio-13 giugno 2022  €  €                         283,82  €                      29.295,36 

CANELLA DANIELE gennaio-dicembre 2022  €                           454,49  €                         150,94 

CESARO MONICA gennaio-dicembre 2022  €                           131,58  €                           97,14 

GIORDANI (**) SERGIO 10 settembre-dicembre 2022  €                                   -    €                                 -    €                                  -   

VINCENZO gennaio-dicembre 2022  €                                   -    €                         317,80 

14.6-11.9.2022  €                      22.991,63 

MACCARRONE KATIA gennaio-dicembre 2022  €                           106,51  €                                 -   

MIOTTI FABIO gennaio-dicembre 2022  €                           58,05  €                         378,50 

PETTENUZZO NICOLA gennaio-dicembre 2022  €                                -    €                                 -   

SCHIESARO MARCO gennaio-dicembre 2022  €                                -    €                                 -   

SODERO (****) VERA gennaio-dicembre 2022  €                                -    €                                 -   

VOLPITO ELISABETTA gennaio-dicembre 2022  €                                -    €                                 -   

Consiglio Provinciale eletto il 18.12.2021

(*) Presidente della Provincia eletto il  31.10.2018 - Cessato dalla carica  il 13.6.2022. Indennità di funzione fino al 13.6.2022, oltre TFM

(**)Presidente della Provincia eletto il 10.9.2022

(***) Vice Presidente della Provincia (Decreto reg. n. 160 del 22.12.2021). Indennità di funzione dal 14.6.2022 al 11.9.2022

(****) Consigliera Provinciale cessata dalla carica il 13.6.2022 

Compensi connessi alla carica: Indennità di funzione, importi viaggi di servizio e missioni

del Presidente e componenti il CONSIGLIO PROVINCIALE, pagati con fondi pubblici

Pubblicità ai sensi art. 14 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 33/2013 (dati aggiornati al 31 dicembre 2022)

BUI  (*) FABIO

(1)
 Art. 84 comma 3 D.Lgs. 267/2000 "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente 

sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la  presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni 

proprie o delegate."

(2)
 Art. 84 comma 1 D.Lgs. 267/2000 "Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione ... del presidente 

del consiglio, nel caso di consiglieri, e' dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro 

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali."

(3) 
Indennità di funzione - a carico della Provincia - a' sensi art. 1 commi 59 e 84 della Legge n. 56/2014, modificato da art. 57 quater, comma 4 del D.L. n. 124/2019 "Disposizioni urgenti in 

materia fiscale per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, e adeguata a' sensi art. 1 comma 583 Legge n. 234/2021

GOTTARDO (***)


