
D. Lgs. n. 33 dd. 14 marzo 2013 - articolo 14 comma 1 

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico  

1. Con riferimento ai titolari di incarici politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale 

regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed 
informazioni: 
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; 

b) il curriculum; 
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; 

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonchè le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della 
medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro i l secondo 

grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera 
concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 
 

Statuto consortile art. 6 comma 8) - Indennità 
 

Ai membri del Consiglio dei Delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza nella misura 
disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti 

conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4). 
Sino all’emanazione del suddetto decreto, si applica il rimborso spese per la partecipazione alle sedute e un gettone di presenza prevista 

per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 
2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli 

amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni. 
  

Cognome Nome Carica Atto di nomina  Compenso 

Pinna Diego Consigliere 

Presidente 

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

Indennità mensile omnicomprensiva 

pari a quella prevista per i Sindaci 

dei comuni da tremilauno a 

cinquemila abitanti, così come 

stabilita dalla tabella A del Decreto 

Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 

Pigliaru Michele Consigliere  

Vice 

Presidente  

Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

Indennità mensile omnicomprensiva 

pari a quella prevista per i Sindaci 

dei comuni da tremilauno a 

cinquemila abitanti, così come 

stabilita dalla tabella A del Decreto 

Ministeriale del 04.04.2000 n. 119 

Taras Stefano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in attuazione 

dell'articolo 11 della legge regionale 

1° luglio 2002, n. 10 Sino 

all’emanazione del suddetto decreto, 

si applica il rimborso spese per la 

partecipazione alle sedute e un 

gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Oggiano Giuliano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 



consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Sini Gavino Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

1190 

Muntoni  Gianni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Licheri  Giovanni 

Maria F. 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Satta Antonio Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della legge 

regionale 1° luglio 2002, n. 10 Sino 

all’emanazione del suddetto decreto, 

si applica il rimborso spese per la 

partecipazione alle sedute e un 

gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Manchia  Sebastiano Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale n. 179/2  del 5.02.2015, con cui 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 



ai sensi e per gli  effetti dell’art. 25 della LR 

6/2008, è stato disposto ’insediamento del 

Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica 

del Nord Sardegna per il quinquennio 2015-

2020 decorrenti dall’avvenuta emanazione del 

medesimo Decreto con contestuale 

proclamazione degli eletti; 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della legge 

regionale 1° luglio 2002, n. 10 Sino 

all’emanazione del suddetto decreto, 

si applica il rimborso spese per la 

partecipazione alle sedute e un 

gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Chessa  Antonio 

Giuseppe 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Curzu  Mario Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Cocco  Giovanni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Pala  Giovanni Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 



Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Solinas  Pierpaolo Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Stangoni  Mario 

Piero 

Terenzio 

Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Fraddi  Gavina Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

Boe  Rossana Consigliere Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agropastorale n. 179/2  del 

5.02.2015, con cui ai sensi e per gli  effetti 

dell’art. 25 della LR 6/2008, è stato disposto 

’insediamento del Consiglio dei Delegati del 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna per il 

quinquennio 2015-2020 decorrenti 

dall’avvenuta emanazione del medesimo 

Decreto con contestuale proclamazione degli 

eletti; 

rimborso spese per la partecipazione 

alle sedute e un gettone di presenza 

nella misura disposti con decreto del 

Presidente della Regione in 

attuazione dell'articolo 11 della 

legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 

Sino all’emanazione del suddetto 

decreto, si applica il rimborso spese 

per la partecipazione alle sedute e 

un gettone di presenza prevista per i 

consiglieri dei comuni da milleuno a 

diecimila abitanti così come stabilita 

dalla tabella A) del decreto del 

Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 

119 

 


