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INCARICHI E COMPENSI SOCIETA’ PARTECIPATE DAL 
COMUNE DI VERZUOLO 

 
 

PUBBLICITA’ DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI DI AMMIN ISTRATORI 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art.1 comma 735 (Finanziaria 2007) 

 
Adempimenti previsti dalla Legge 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), articolo 1 comma 735. 
 
“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 dei soci pubblici 
a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad 
aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui 
circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari 
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta 
giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta 
giorni dal percepimento”. 
 
 
 
 

• ELENCO AGGIORNATO AL 31.12.2016 
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ALPIacque S.p.A 
 Sede legale : P.zza  Dompè n. 3 

12045 FOSSANO (CN) 
P.IVA /C.F.:02660800042 

Scopo Istituzionale Gestione servizio idrico integrato  
Componenti del Consiglio d’Amministrazione 
Il Consiglio è stato nominato in sede di Assemblea dei Soci del 30.09.2014 e durerà in 
carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2016. 
I consiglieri d’amministrazione di nomina pubblica e privata  sono elencati nel prospetto 
seguente. 
I compensi  deliberati ai sensi dello Statuto sono: euro 28.071,43 annui lordi per il 
Presidente – euro 3.571,43 annui lordi per ogni singolo Consigliere  
 
Amministratori Carica Scadenza 

mandato 
Compenso 
lordo annuo  
Euro  

Note  

BRIZIO Mirella Presidente Fino ad 
approvazione 
del bilancio al 
31.12.2016 

Come indicato 
in precedenza 

- Nomina 
pubblica  

CARDIA Emiliano  Consigliere 
  

Id.c.s Id.c.s. - Nomina 
pubblica 

D’ALESSANDRO 
Fulvio 

Consigliere Id.c.s. Id.c.s - Nomina 
pubblica 

MANNA Giovanni 
Battista  

Consigliere Id.c.s. Id.c.s - Nomina 
pubblica  
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ATL 

Azienda Turistica Locale del Cuneese- Valli Alpine e Città d’Arte- soc. cons. a.r.l. 
Via Vittorio Amedeo II n. 8/a 

12100 CUNEO 
P.IVA 02597450044 

Scopo Istituzionale Organizzazione a livello locale di attività 
di promozione, accoglienza, informazione 
e assistenza turistica. Non ha scopo di 
lucro. (Art.3 dello Statuto Sociale) 

Componenti del Consiglio d’Amministrazione 
Il Consiglio è stato nominato in sede di Assemblea dei Soci il 28.04.2016- La durata in 
carica  del Consiglio d’Amministrazione è di anni tre. 
Amministratori Carica Scadenza 

mandato 
Compenso lordo 
annuo 
Euro 

Note  

BERNARDI Mauro  Presidente 31.12.2018          = = = = Non percepisce 
compensi  

CARLEVARIS 
Giuseppe 

Vice Presidente 31.12.2018 = = = = Idem c.s.  

PULITANO’ Rocco Consigliere 31.12.2018 = = = = Idem.c.s. 
GIORDANO Gabriella Consigliere  31.12.2018 = = = = Idem  c.s.  
RULFI Alessandro Presidente 

onorario 
31.12.2018 = = = = Idem c.s. 
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AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC. CONS. A.R.L. 
Sede: Via Meucci n. 2 

12025 DRONERO (CN) 
 

Scopo Istituzionale La società consortile non ha scopo di lucro ed ha 
per oggetto: l’istituzione di un’organizzazione 
consortile comune per la disciplina, lo svolgimento 
e l’erogazione a soci ed a terzi delle attività di 
singoli soci, o di soggetti collegati, nell’ambito della 
formazione professionale, dell’orientamento scuola 
– lavoro, dell’inserimento e reinserimento nel 
mondo del lavoro, del supporto alla ricollocazione 
professionale, della gestione – diretta o 
convenzionata con terzi – di qualsiasi iniziativa di 
ricerca, studio ed attuazione di politiche  attive di 
lavoro.  

Componenti del Consiglio d’Amministrazione 
Il Consiglio è stato rinnovato fino al 31.12.2019 
Amministratori Carica Scadenza 

mandato 
Compenso 
lordo annuo 
Euro 

Note  
 

DONADIO Francesca Presidente -
rappresentante del 
Comune di 
Dronero 

Il Consiglio rimarrà in 
carica per 3 anni e 
comunque fino  
all’Assemblea ordinaria 
che approverà il 
bilancio dell’esercizio 
in corso alla scadenza 
del triennio  

9.000,00  

SALOMONE Osvaldo Vicepresidente – 
rappresentante 
della C.M. Valli 
Grana e Maira  

Id.c.s. Rimborso spese di 
€.50,00 per ogni 
seduta di Assemblea 
e C.D.A. 

 

CHIAPELLO Sergio Rappresentante del 
Comune di 
Dronero 

Id.c.s. Id.c.s.  

GRIOTTI Pablo Rappresentante del 
Comune di Saluzzo 

Id.c.s. Id. c.s  
 

 

LANCIONE Serena Rappresentante di 
Confindustria 

Id.c.s. Id. c. s.   

MARTINI Lorenzo Rappresentante del 
Comune di Busca 

Id.c.s. Id. c.s.   

MUSSO Cristina Rappresentante del 
Comune di 
Caraglio 

Id.c.s. Id. c.s   

VERUTTI Giorgio Rappresentante di 
Confartigianato  

Id.c.s. Id. c.s   

 
 
Verzuolo, lì 23.01.2017 

 Il responsabile area amministrativa –contabile  
F.to Rag. Renato Pagliero  

 
Ur.v.t. 
 


