
 
 
CEIPIEMONTE S.C.P.A. – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPENSI E SPESE                      Tabella aggiornata al 17/05/2016 

 
NOME CARICA ATTO DI 

NOMINA 

SCADENZA 

NOMINA 

DURATA 

INCARICO 

Compensi 

lordi 2013 

Compensi 

lordi 2014 

Compensi 

lordi 2015 

Spese  

trasferte 

2013 

Spese 

trasferte 

2014 

Spese 

trasferte 

2015 

DONATO 

Giuseppe 

Presidente 18/04/2013 30/04/2016 36 mesi e 12 

gg. 
€ 20.000,00 € 20.000,00 €19.000,00 € 9.154,00 € 938,23 € 2.079.51 

BERTOLINO 

Paolo 

Vice 

Presidente 
18/04/2013 30/04/2016 36 mesi e 12 

gg. 
€ 10.000,00* € 10.000,00* €5.000,00* € 0 € 0 € 0 

VERNONI 

Patrizia Vittoria* 

Consigliere 24/07/2015 30/04/2016 9 mesi  e 6 gg. - - €1.928,77* € 0 € 0 € 0 

BOTTERO 

Giuliana Maria 

Consigliere 18/04/2013 Dimissioni in data 

26/06/2015  
26 mesi e 8 

gg. 
€ 5.000,00* € 5.000,00* €1.797,26* € 0 € 0 € 0 

 

I membri del CdA e del Collegio Sindacale sono in regime di prorogatio per 45 giorni come da assemblea tenutasi in data 

17.5.2016 

 

Si precisa che non è previsto alcun gettone di presenza.  
* Tali importi sono riversati ai rispettivi organi di appartenenza.  

 

Le informazioni sono in fase di aggiornamento in seguito all'applicazione della normativa (D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013) entrata in vigore il 20 Aprile 

2013 e aggiornata con L. 7 agosto 2015 n.124. 

Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. a) e dell’art. 14 del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii. e dell’articolo 11, comma 8, lettera h del d.lgs. 150/2009, nelle pagine di 

questa sezione del sito vengono pubblicati i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.  

 

Ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012,  convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dall’art. 16 

comma 1 del D.L. 90/2014, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, e aggiornato alla legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 

2015, n. 208), a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale previsto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli 

rivestiti di particolari cariche, non supera l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Pertanto tale costo complessivo, per l’anno 

2015, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta normativa, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16/12/2014 nella 

somma di € 28.000,00. 


