Conruxr nr PrucNa.Na.

MTT,ANESE

(Provincia di Milano)

DETERMINAZIONE N. 361 DEL 2210612011

OGGETTO: OBBLIGHI Dl PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DELLE INFORMAZIONI

SOCIETARIE

DI ALL'ART. 1, COMMA 735, DELLA LEGGE

29612006

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2011.
ll Responsabile del Settore Economico Finanziario,
Richiamato il Decreto di nomina del Sindaco a Responsabile del Servizio Sviluppo Economico
Attività Produttive e Sistemi lnformatici n. 2 del 3 gennaio 2011 per il periodo dal 11112011 al
3111212011

Richiamato l'art. 1, comma 587 della Legge 29612007, 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 diessi spettante;
Rilevato che l'Ente, per l'esercizio 2011, ha proceduto ad effettuare la suddetta comunicazione
entro i termini fissati per legge;

Visto l'art. 1, comma 735, della Legge 29612007 secondo cui gli incarichi di amministratore delle
società di cui ai commi da725 a734 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;

Considerato che dalla violazione dall'obbligo

di

mancata comunicazione derivano sanzioni

amministrative e pecuniari;
Rilevato che le società ed i consorzi partecipati dall'Ente risultano essere i seguenti:
- CAP Holding S P A.;
- lnfrastrutture Acque Nord Milano S.p.A.;
- Consorzio sistema Bibliotecario Nord Ovest;
- Comunimprese Soc. Consortile a r.l.;
- Consorzio lntercomunale Milanese per l'edilizia popolare;
- Consorzio servizi comunali alla persona SER.CO.P.;
- Agenzia per la Formazione I'Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano
speciale consodile;

-

Azienda

Visto l'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui vengono
riportati i componenti degli organi direttivi delle suddette società e consozi ed i loro compensi;
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CovruNn nr PREcxaNa MTTANESE
(Provincia di Milano)

Richiamato l'atto di determinazione n. 957 del 2811212010 avente per oggetto "OBBLIGHI Dl
PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA' DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 735, DELLA LEGGE 29612006 _AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2010";
Dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 18 novembre 2010

ha provveduto

ad autorizzare la vendita delle azioni possedute dal Comune di Pregnana Milanese nella società
Groane Trasporti Mobilità spa;

Evidenziato che il Consorzio CIMEP con atto di assemblea consodile n. 14 del 23 febbraio 2010
ha già awiato la fase di scioglimento del Consorzio, approvata con deliberazione del C.C. n. 26 del
20 maggio 2011;
Vista la deliberazione del C.C. n. 49 del 20 dicembre 2010 di dismissione o mantenimento delle
società a partecipazione comunale ai sensi dei commi 27 e seguenti dell'art. 3 Legge 24 dicembre
2Q07 n.244',

Vista altresì la deliberazione del C.C. n. 51 del 20 dicembre 2010 di modifica statuto consozio
Sercop per cambio denominazione in azienda speciale consortile;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/0312A11, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2011 ed i suoi allegati;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 78 del 1810512011 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2011,

Atteso che il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 25 del 2 maggio 2011',
Visti il D.Lgs. 26712000,
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di prendere atto dell'aggiornamento a giugno 2011 degli incarichi di amministratore

delle
società di cui ai commi da 725 a 735 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi riassunti
nell'allegato "A" del presente atto che ne costituisce pade integrante e sostanziale;

2) Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dell'allegato "A'

all'albo

e nel sito

informatico dell'Ente;

3)

Di dare atto che si procederà all'aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nel
presente atto ai sensi dell'art. 1, comma 735, della Legge 29612007, dando atto che
l'assunzione della presente determinazione non comporta impegno dispesa.

Con il presente provvedimento si attesta per quanto riguarda la compatibilità monetaria che
presente atto non comporta pagamento di spese (art.9 c. '1 lettera a) punto 2D.L.7812409).
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gaetano Carlo Gaiera

Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coperturafinanziaria art. 151, comma lV
del D.Lgs. 26712000.
ll presente prowedimento non comporta impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Gaetano Carlo Gaiera

VISTO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. ssa Giuliana Sogno)
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Comune di Preqnana Milanese (Mi)

Oggetto: Incarichi e compensi amministrativi di società con soci pubblici - Pubbticità ai sensi dell'art, 1 comma 735 dèlla
L,296/2006 - Aggiornamento dicembre 2010, Con indicazione capitale sciale posseduto dal Comune.

Panecipazione
del Comune

o,2o3o/o

al Presidente € 35.046,12= lordi/annui; al Viceprsidente ed ai
€ 30.039,48= lordi/annui. L'art. 82 del D.Lgs. 2622000 ha previsto che
compenso del Presidente e deÌ Consiglieri di amministÌazione fosse
rappo(a[o, rn percenruare è quel,o del Sindaco oel comune piu
entativo nell'ambito della compègine sociale o del Prsidente dèlla
a. ll D.L. 112/2003. così come convertito con L. 133/2008, all'art. 61,
12 e 13, ha modìfrcato le percentuali con cui calcolare i compensi del
deì Consiglieri di ammini*azione frssandoll rìspettìvamente nel 70yo
Presidente e nel 600/0 per ì Consiglieri. Preso è rjfehmento il Sindaco deì comune
Ia maggior quota di patecipazione nèlla società sono quindi *ti ricalcolatj ed

*Hi,
U}F

a$embleare al Collegio Sindacale è attribuito un emolunento sulla base delle

profsionali dei dottori @mmercialistÌ in vigore ditempo in tempo applicando ÌvalorÌ
hbellar.

comune di Pregnana Milanese (Mi)

Oggetto: In€richi e compensi amministrativi di società con soci pubblici - Pubblicità ai sensi dell'art, l comma 735 della
L'296/2006 - Aggiornamento dicembre 2010. Con indiGzione Gpitale eciale poseduto dal Comune,

Partecipazione
del Comune

iri:-ilìi'i::i':riliil.:jrjijl+

compensÌ del C.D.A. risultano essere i sequent: compenso al P.esidente €
= ordi/anno, al Vicepr6idente € 25.000,00= lordi/anno, al Consigliere
€ 25,000,00= lordi/anno ed ai Consiglierì Furiè e Gallià € 20.000,00=
olùe per fufri il dmboco delle sD6e ome dehberaro dal C.D.A. nella
del 23 aprire 2009 a fomto del conpenso comptesvo nconoscino
dei soci del 16 aprile 2009 in misura pari ad € 150.000,00=.

compenso riconosciuto al Collegio Sindacale risúlta essere ii seguente: per il presìdente €
(inclusa maggiorazìone p€r contrcllo contabile e presidenza) oitre IVA ed
previdenziali; per ogni componènte effethvo € 30.047,62= (inclusa
qer confolo contabile e prGidenzè) olFe lvA ed eventualì Éontributi
La nomrna der componen! del CollegD e rerattv; compersr sono *ati oelDerat
dei soci del 16 aprile 2009.

o.7ooo/a

q#

comunè di Preenana Milanese (Mi)

oggetto: In€richi e compensi amministrativi di società con soci pubblici - PubbliciG ai sensi dell'art. 1 comma 735 della
L.29612006 - Aggiornamento dicembre 2010. Con indi€zione capitale sociale posseduto dal Comune.
-tbv.Ésr:!,i!iia:,ji
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Partecipazione
del comune

L2SAo/o

.alruale C.D.A. è staro nominaro l 8 grugno 2006 e s è insedraro il 29 grdgno 2006.
sènsi della Legge 244/2007 (art. 2, comma 24, leftera C). i compensi lordi/annc
Il Collegio dei Revison deì Conti è stEto nominato l'8 apdie 2010 con scadenza del mancjato il
fìno a naqqio 2010 sono: Presidente € 8.676,48=; Vicepresidente €
7 aprile 2013. Euo lordi anoui attualmenie percepiti nsuhano esere i seguenti: Presidente €
338,24=; Consiglleri € 4.338,24=. Con nota d€l 15 giugno 2011 si comunica che
giugno 2O1O ai sensi della L. 122 del 30/07l20lO arL 5 i componenti 3.098,74=; comDonente € 2,324,06=.
CdA non percepiscono alcun comDenso.

C.D.A. non ha scdenza e non percepasce alcùn compenso.

qru

non ha oleèno di revisione in quanto il capitale Sociale del consouio risultè
al di sofro di €. 120.000,00=

comune di Presnana Milanese (Mi)

Oggetto: Incarichi e compensi amministrativi di società con soci pubblici - Pubblicità ai sensi dell'art' 1 comma 735 delle
L.296/2006 - Aggiornamento dicembre 2010. Con indicazione capitale sociale posseduto dal Comune.

Albeto Grancinì - C.F.: GRNLRT45L11î919E

Presidente €. 865,00= mensili lordi; Vicepresidente €. 432,00= mensili
€. 432,00= mensili lo.di.

Presìdente €. 26.400,00= annùi/lordi; Vìcepresidente è Consiglìeri €
300,00= lordi a sedub e per un massimo di 18 sedute/anno corisponcienti ad un

€ 5.000,00= annur al netto delle rmposte.

Prèsidente organo di revisione: € 5.655,20= annui lordi; Componenti € 3.770,13

Pèrtecipezone
del Comune

