Spett.le Sindaco
e
Segretario Comunale
Responsabile della Trasparenza

OGGETTO:

DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 COMMA 1 LETT D - E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 RINNOVATO DAL D.LGS. 97/2016.

Io ______________________MAGRI LUCA___________________________________________________________,
nato a __________________LEGNAGO______________________________, il _________28/07/1975__________,
codice fiscale ___________MGRLCU75L28E512I_____________________________________________________,
residente in via _________CORRUBIO______________________________________________________________,
n.___01____, CAP________37045__________________, città ______LEGNAGO____________________________
richiamato:
l’articolo 14 comma 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 come novellato dall’articolo 13 del
decreto legislativo 25 maggio 2016 numero 97 (cd. “Freedom of Information ACT”);
premesso che:
il comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, impone ai dirigenti
di comunicare, all’amministrazione dove prestano servizio, “l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica”;
l’amministrazione, quindi, pubblica i dati raccolti in “amministrazione trasparente”;
le linee guida dell’ANAC (deliberazione 241/2017) precisano che cosa debba intendersi per “emolumenti
complessivi” oggetto di comunicazione e pubblicazione;
vanno ricompresi:
- gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie;
- eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche,
anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente da
amministrazioni pubbliche, anche se diverse da quelle di appartenenza.
Secondo la circolare 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica, per gli emolumenti per collaborazioni
autonome e incarichi, si applica il criterio di competenza.
Al contrario, seguono il criterio della cassa la retribuzione di risultato e altri analoghi emolumenti la cui
corresponsione è subordinata alla verifica successiva del raggiungimento degli obiettivi.
Tanto richiamato e premesso, assumendomi la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000
numero 445),

DICHIARO:
che, nel corso dell’esercizio precedente, da amministrazioni pubbliche (compresi enti, società, organismi
pubblici, ecc.) ho percepito i compensi lordi seguenti:

amministrazione, ente, società: ___ A.S.D.

Motoclub Colli di Crea – Ozzano Monferrato ____________

compensi: _____________________€ 150,00 (rimborso spese documentate)______________________________

amministrazione, ente, società: __ A.S.D.

Motoclub Madonnina dei Centauri - Alessandria __________

compensi: _____________________€ 200,00 (rimborso spese documentate)______________________________

Dichiaro, infine, di essere stato adeguatamente informato circa l’obbligatorietà di pubblicare sul sito
istituzionale dell’amministrazione il presente o le informazioni in esso contenute.
Boschi Sant’Anna, lì 09/01/2020
Magri Luca
Documento firmato digitalmente

