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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 31.12.2010 
 

AGGIORNAMENTO  
Il presente elenco già pubblicato all’albo pretorio del Comune di Verzuolo e sul sito web 
comunale  è aggiornato, come da nota dell’Azienda di Formazione Prof.le  -Sede Dronero- 
pervenuta in data 07.02.2011, nel seguente modo: 
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Compensi per incarichi di amministratori di società partecipate  del 
Comune di Verzuolo 

– art. 1, comma 735, legge 28 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007). 
 
 

AZIENDA FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC. CONS. A.R.L. 
Sede: Via Meucci n. 2 

12025 DRONERO (CN) 
 

Scopo Istituzionale 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, della gestione –diretta o convenzionata con 
terzi- di qualsiasi iniziativa di ricerca, studio ed 
attuazione di politiche attive del lavoro. 

Componenti del Consiglio d’Amministrazione 
Il Consiglio è stato nominato  il 29.06.2010 
Amministratori Carica Scadenza mandato Compenso 

lordo annuo 
Euro 

Note  
  

GHISOLFI Pier Giorgio  Presidente  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 
(31.12.2013) 

Rimborso spese 
effettivamente 
sostenute 

 

SALOMONE Osvaldo Vicepresidente Id.c.s. Rimborso spese 
forfettario  di  
€.50,00  per ogni 
seduta  

Il rimborso spese  
viene corrisposto 
per ogni 
partecipazione al  
Consiglio  o 
all’Assemblea Soci 

DEMARIA Luca Consigliere Id.c.s.  Id. c.s. Id.c.s. 
MUSSO Cristina Consigliere Id.c.s. Id.c.s. Id.c.s. 
PASQUALE Paola Consigliere Id.c.s. Id.c.s. Id.c.s. 
ANNIBALE Domenico Consigliere Id.c.s.  Id.c.s. Id.c.s. 
GARNERO Livio Consigliere Id.c.s. Id.c.s. Id.c.s. 
LO NIGRO Giovanni Consigliere Id.c.s. Id.c.s. Id.c.s 
POMERO Gilberto Consigliere Id.c.s. Id.c.s. Id.c.s. 

 
 

Verzuolo, lì 14.02.2011 
 
Il responsabile area amm.va contabile-settore finanziario.. 
op.comm.le.  Vilma TARDITI 
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