A tutti i Comuni Soci
Loro Sedi

Savignano sul Rubicone, 28/10/2013
Prot. n. 309/2013

Oggetto: Adempimenti ex Legge 296/2006 – Aggiornamento Ottobre 2013.

Con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, con la presente si
comunicano le informazioni relative ai compensi annui lordi attribuiti ai componenti degli organi sociali
di UNICA RETI SpA:

Consiglio di Amministrazione

Bellavista Stefano
Fornasari Paolo

Presidente
Consigliere

Compenso annuo lordo
(euro)
22.500,00
7.200,00

Morosi Christian

Consigliere

7.200,00

Bacchiocchi Francesca

Consigliere

In attesa di conoscere le
indicazioni dell’Amministrazione
sulla spettanza del compenso

Nominativo

Incarico

In data 31/08/2013 si è dimessa la Vice Presidente Dott.ssa Coliola Roberta ed in sua
sostituzione il CdA, nella seduta del 16/10/2013, ha cooptato la Dott.ssa Bacchiocchi Francesca,
la quale, in qualità di dipendente del Comune i Forlì, ha comunicato di dover attendere le
indicazioni dell’Amministrazione da cui dipende, in merito alle modalità di liquidazione del
compenso spettante per la carica di Consigliere.
In occasione di un prossimo CdA dovrà essere inoltre attribuita la carica di Vice
Presidente, in cui compenso annuo lordo sarà di euro 10.800,00.
Collegio Sindacale
Nominativo

Incarico

Dott. Lamacchia Luigi
Dott. Dell’Amore Riccardo
Dott. Giannelli Andrea

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Dott. Fiorentino Massimo
Dott. Giannini Alberto

Sindaco supplente
Sindaco supplente

Compenso annuo
lordo (euro)
13.500,00
9.000,00
9.000,00
/
/

Gli onorari del Collegio Sindacale sono omnicomprensivi di tutte le componenti
previste dalle tariffe professionali, con la sola esclusione del rimborso delle spese di viaggio
Si rammenta che i compensi di tutti gli organi sociali, sono stati ridotti del 10% rispetto a
quanto previsto per il mandato precedente, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 6
del DL. 178/2010.
Gli organi sociali resteranno in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2014 (Aprile 2015), mentre la Dott.ssa Bacchiocchi Francesca resterà in
carica fino alla prossima Assemblea ordinaria.
In allegato si trasmette inoltre l’elenco Soci con indicata la percentuale di composizione
del Capitale Sociale alla data attuale.
Cordiali saluti.

Allegato a Prot. 309/2013

