Comune di Carinaro
Provincia di Caserta
Prot. N°

Carinaro, 29/4/2011

Oggetto: Incarichi e compensi amministrativi di società con soci pubblici Pubblicità ai sensi dell'art. 1 comma 735 della legge 296/2006 - anno 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 587 della legge 296/2006, secondo cui entro il 30 aprile di
ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare,
in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da
parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della
partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per
l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
Rilevato che l'Ente ha proceduto ad effettuare la suddetta comunicazione entro i
termini fissati per legge;
Visto l'art.1, comma 735, della legge 296/2006 secondo cui gli incarichi di
amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi
compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico a cura del responsabile individuato da
ciascun ente;
Considerato che dalla violazione dell'obbligo a mancata comunicazione derivano
sanzioni amministrative e pecuniarie;
Richiamato l'atto registrato con protocollo n. 4544 del 8.5.2007, con il quale si è
proceduto per la prima volta agli adempimenti di pubblicazione e pubblicità delle informazioni
societarie ai sensi dell'art.1, comma 735, della legge 296/2006;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 12 del 12 aprile 2011 con cui è stata nominata la
dipendente Elena Barbato referente del Comune di Carinaro per la gestione degli adempimenti
gestiti dal Ministero della funzione pubblica attraverso il sistema PERLA PA;
Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dei dati pubblicati al 30 aprile
2010, così come previsto per legge;
INFORMA
che gli incarichi dei rappresentanti nei consorzi e società partecipate nominati
dall'Amministrazione comunale e i relativi compensi, sono i seguenti:

Adempimento art. 1, comma 735 della legge finanziaria 2007
Aggiornamento al 31 dicembre 2010
Ragione sociale
Partita IVA - Codice Fiscale
Data inizio del Consorzio
Data fine del consorzio
Onere annuale bilancio dell'Ente - anno 2010
Percentuale di partecipazione dell'Ente
Finalità del consorzio
Dati rappresentante
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Trattamento economico lordo annuo
(trattamento a gettone)

Ragione sociale
Partita IVA - Codice Fiscale
Data inizio del Consorzio
Data fine del consorzio
Onere annuale bilancio dell'Ente - anno 2010
Percentuale di partecipazione dell'Ente
Finalità del consorzio
Dati rappresentante
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Trattamento economico lordo annuo
(trattamento a gettone)
Ruolo nel consorzio

A. T .O. 2 CAMPANIA VOLTURNO
94200620634
16.10.1997
31.12.2011
0,00
0,19221
Ambito territoriale ottimale gestione
acque
MARIO
MASI
MSAMRA43A03D789W
Anno 2010 nessun gettone

A.S.I.
01088160617
30.8.1961
31.12.2029
27.916,67
4
Consorzio area di sviluppo industriale

MARIO
SEPE
SPEMRA55D01B779X
11.719,00
Componente consiglio generale amministratore nel comitato direttivo

Ragione sociale
Partita IVA - Codice Fiscale
Data inizio del Consorzio
Data fine del consorzio
Onere annuale bilancio dell'Ente - anno 2010
Percentuale di partecipazione dell'Ente
Finalità del consorzio
Dati rappresentante
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Trattamento economico lordo annuo
(trattamento a gettone)
Ruolo nel consorzio

CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO
00100070614
15.01.1941
Illimitata
425,30
9,685
Gestione e distribuzione acque

Ragione sociale

CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE
PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA
03532640616
In liquidazione
31.12.2050

Partita IVA - Codice Fiscale
Data inizio del Consorzio
Data fine del consorzio

MARIO
MASI
MSAMRA43A03D789W
Anno 2010 - nessun gettone
Componente assemblea consortile

Onere annuale bilancio dell'Ente - anno 2010
Percentuale di partecipazione dell'Ente
Finalità del consorzio
Dati rappresentante
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Trattamento economico lordo annuo
(trattamento a gettone)
Ruolo nel consorzio

367.985,28
0,88
Gestione raccolta e smaltimento rifiuti
MARIO
MASI
MSAMRA43A03D789W
Anno 2010 - nessun gettone
Componente assemblea consortile

Si dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito informatico comunale.
Il Segretario Comunale
dott.ssa Giovanna Olivadese

