
Comune di Porto Torres
Il Sindaco

Obblighi  di pubblicazione inerente i  titolari  di incarichi  politici:  dichiarazione ai
sensi dell’articolo 14, co. 1, lett. a), b), c) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Al fine di ottemperare all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni di cui all’art. 14 del  D.lgs. n.
33/2013, co. 1 lettere a) – b) – c), concernenti i titolari di incarichi politici che verrà pubblicata sul sito
internet del Comune, all’interno della sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione di secondo
livello “organi di indirizzo politico amministrativo.

Il sottoscritto Massimo Mulas, in qualità di SINDACO del Comune di Porto Torres

Consapevole:

- del contenuto delle dichiarazioni sotto riportate

- del fatto che tali dati, a norma della disposizione normativa sopra riportata, rimarranno
pubblicati, altresì, per i tre anni successivi alla cessazione del mandato,

COMUNICA quanto segue:

1) (D.lgs. n. 33/2013 – art.14 co. 1 lettere a) - atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo): 

DICHIARA 

di avere assunto la seguente carica elettiva per la durata di anni 5,  con decorrenza
10/11/2020, come da verbale di proclamazione che si è provveduto a pubblicare.

2) (D.lgs. n. 33/2013 – art.14 co. 1 lettere b) – curriculum): si è provveduto a pubblicare
il proprio curriculum vitae che risulta pertanto consultabile.

3) (D.lgs. n. 33/2013 – art.14 co. 1 lettere c) - compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione  della  carica;  importi  di  viaggi  di  servizio  e  missioni  pagati  con  fondi
pubblici):

 DICHIARA di

 percepire l’indennità di funzione connessa all’espletamento della carica elettiva, così▶
come previsto dall'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni,  nella  misura  determinata  secondo  le  modalità  di cui  al  comma 8  del
medesimo articolo, pari ad €  3.271,35 lordi mensili, in quanto collocato in aspettativa
non retribuita.

 ▶NON aver percepito da Enti Pubblici diversi dal Comune di Porto Torres, importi per
viaggi di servizio e missioni con fondi pubblici. 

 aver percepito dal Comune di Porto Torres importi per viaggi di servizio i  ▶ cui  importi
sono in possesso dell'Amministrazione che provvede alla pubblicazione. 

I dati di cui sopra sono in possesso dell'Amministrazione che ha l'onere di provvedere
alla pubblicazione. 

Firma del Dichiarante
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