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Partenza

A tutti i soci azionisti

Protocollo N.0003718/2020 del 22/04/2020

Comune di Ravarino

COMUNE DI RAVARINO

E

Trasmessa via PEC

OGGETTO: Società partecipate da Enti Pubblici. Adempimenti.
Come previsto dall’art.14 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A.
è così composto:
Cognome e Nome
Cattabriga Andrea

Luogo e data di nascita
Finale Emilia (MO), il20.09.1956

Carica ricoperta
Presidente
e
Legale
Rappresentante

Codice fiscale
CTTNDR56P20D599Q

Patrizi Francesco

Roma (RO), il 12.04.1972

Amministratore
Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PTRFNC72D12H501F

Caminati Daniele
Montecchio (RE), il 19.03.1960
Gualtieri Giuseppina Moglia (MN), il 26.05.1957
Rocchetta Ivano
Fiorenzuola D’Arda, (PC)16.05.1964

CMNDNL60C19F463K
GLTGPP57E66F267R
RCCVNI64E16D611X

I compensi spettanti ai Componenti del Consiglio di amministrazione sono i seguenti:
 al Presidente del Consiglio di Amministrazione nella misura di euro 51.163,44=
(cinquantunomilacentosessantatre/44) lordi annui e un’indennità di risultato massima non
superiore a euro 13.381,21 (tredicimilatrecentottantuno/21) lordi annui;
 all’Amministratore delegato un compenso fisso e continuativo massimo non superiore a
euro 44.604,03= (quarantaquattromilaseicentoquattro/03) lordi annui e un’indennità di
risultato massima non superiore a euro 89.208,06= (ottantanovemiladuecentootto/06)
lordi annui.
 ai Consiglieri di Amministrazione euro 10.189,65= (diecimilacentottantanove/65) lordi
annui ciascuno, oltre al gettone di presenza pari ad euro 150,00= (centocinquanta/00) per
ogni seduta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che il sig. Cattabriga Andrea ha rinunciato al 70% del compenso fisso per la carica di
Presidente a lui spettante per tutta la durata del suo mandato, in favore di borse di studio, appositamente
regolamentate, destinate ai figli meritevoli dei dipendenti di SETA S.p.A.
Inoltre, si comunica che alla data del 31/03/2020 i componenti del Consiglio di Amministrazione,
di nomina pubblica, hanno percepito i seguenti compensi:


al sig. Cattabriga Andrea euro 3.837,27= (tremilaottocentotrentasette/27) compenso fisso
erogato anziché € 12.790,86 = (dodicimilasettecentonovanta/86) spettante per la carica di
Presidente;



al sig. Caminati Daniele euro 2.547,42= (duemilacinquecentoquarantasette/42) per la
carica di consigliere oltre ad euro 300,00= (trecento/00) lordi per gettoni di presenza;



al sig. Rocchetta Ivano euro 2.547,42= ((duemilacinquecentoquarantasette/42) per la
carica di consigliere oltre ad euro 300,00= (trecento/00) lordi per gettoni di presenza;

Distinti saluti.
Lucia Connola
lucia.connola@setaweb.it
059416934

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Francesco Patrizi

