ARAZIONE SOSTITUTIVA SU
DEL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi nato a Suni (OR) il 04.04.1960 e ivi residente in
qualità di titolare delf incarico di Segretario Comunale della segreteria
76
nella
Via Bosa, n.
convenzionata tra i Comuni di Lei (capo convenzione), Tinnura e Magomadas, nominato con
decreto del Sindaco di Lei n. 8 in data 01.09.2014, in esecuzione dell'art.14, del D.Lgs. 14 marzo
2013, n.33 e s.m.i. ed ai sensi degli articoli 46 e 47,nonché dell'art.76 del D.P.R. 445 del28
dicembre 2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
I1 sottoscritto

sotto la sua responsabilità;

DICHIARA
dell'art.14, comma I lett.c) del D.Lgs. n.33l2AB di aver percepito per l'anno 2016
i seguenti compensi lordi connessi al predetto incarico pubblico:
o euro 43.310,93 a titolo di retribuzione tabellare annua;
. euro 7332,26 a titolo di indennità di posizione annua;
o euro 12.660,83 a titolo di indennità di convenzione annua (maggiorazione del 25% della

1) Ai

o
o

sensi

retribuzione complessiva per le segreterie in convenzione);
euro 262,08 a titolo di indennita divacmza contrattuale annua;
di non aver percepito alcun rimborso spese di viaggio di servizio e missioni espletate per
funzioni istituzionali riferite all'anno 2A16 per conto della segreteria convenzionata;

2) Ai sensi dell'art.14, comma 1 lett.d) del D.Lgs. n3312013 s. m. i.:
di essere stato incaricato, dalla Prefettura di Cagliari, della supplenza presso la segreteria
convenzionata tra i comuni di Sennariolo, Scano di Montiferro e Sagama nel periodo dal 4 al 12
giugno 2016 e della reggenza presso la segreteria del Comune di Scano di Montiferro dal 6 al 10
febbraio 2017,da120 al 28 luglio2017 e che pertali incarichi non è stato ancora corrisposto il
compenso previsto dalla normativa vigente;
di essere stato incaricato, dalla Prefettura di Cagliari, della reggenza presso la segreteria del
comune di Montresta (OR) nei periodi dall'1.11 al 30.11.2A16, dall'1.12. al3l.l2.2Al6, dall'1.01 al
31.01.2A17, dal 13.02 al 13.03.2017,dal24.03 al21.04.2017,da\27.04 al17.05.2017,da|22.05 al
22.A6.2017, da|23,06 a|21.A7.207, da|24.07 al 31.08.2017, dall' 1.09 al 30.09.2017 e che per tali
incarichi non è stato ancora corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente;
di essere stato incaricato, dalla Prefettura di Cagliari, della reggenza presso la segreteria
convenzionatatra i comuni di Borore e Bolotana dal26.06 all'1LA7.2017, dellareggenza presso il
A8.2017, dal 2l.AB al 20.10.2017 e della reggenza del
comune di Borore dal 13.07 al
comune di Bolotana dal 13.07 al 10.10.2017 e che per tali incarichi non è stato ancora coriisposto il
compenso previsto dalla normativa vigente;
di essere stato nominato,con decreti del Presidente, Segretario dell'Unione di Comuni della
Planargia e del Montifemr Occidentale nei periodi dal 31.05.2016 al 31.08.2016, dall'1.09.2016 al
04.01.2017, dal 3.A2.2A17 al 31.03.2017, dal
30.09.2016, dal 14.ll.2A16 al 31.12.2016,
4.04.2Afi al 30.06.2017, dal 5.07.2017 al 31.10.2017 e di non aver percepito e di non percepire
nessun compenso in quanto si tratta di un incarico a titolo gratuito per legge;

-

-

-

A

-

il

3) Ai sensi dell'art.l4, comma 1 lett.e) del D.Lgs. n.33120I3 di non aver ricoperto e di non avere
in corso altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e quindi di non aver percepito e
di non percepire alcun compenso;

4) Ai sensi dell'art.l4, comma 1 ter del D.Lgs. n.3312013 di aver percepito nell'anno 2016 gli
emolumenti complessivi lordi a carico della finanza pubblica per €. 63.566,10 sopra descritti;

Dichiaro di essere.informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 301612Ù$ n.196,
che dati personali raccolti srranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

i

Il

sottoscritto è consapevole di comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali
vanazioni, aggiornamenti e/o integrazioni.
Lei,1ì 20.09.2017

Alleoato: documento di identità in corso di validità,

