COMUNE DI REGGIO CALABRIA
U.O. Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati
Palazzo CEDIR – Corpo H – Piano 1° - Tel. 0965362975 - Fax 0965331067
Prot. nr.125008 del 09 luglio 2009 (1)
Oggetto: Pubblicità compensi per incarichi di amministratore di società partecipate dal
Comune di Reggio Calabria (articolo 1, comma 735, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
- legge finanziaria 2007) (2)
Di seguito vengono riportati gli amministratori designati o nominati dal Comune di Reggio Calabria
in società miste o partecipate ed i relativi compensi riferiti al primo semestre del 2009, con una
proiezione al secondo semestre 2009.
La dimensione del compenso è quella comunicata dalle Società, a seguito di rilevazione operata
dalla U.O. “Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati”, in esecuzione degli obblighi nascenti
per legge.
Si riportano di seguito, le Società del “Gruppo Comune di Reggio Calabria”, interessate dalla
pubblicazione, comprensive di note di riferimento, giusta richiesta nr. nr.104396 del 09 giugno
2009.
Ulteriori informazioni, sono rinvenibili dalla lettura della seconda parte del presente documento.
1.

ATAM S.p.A. (Prot. nr.5335 del 10.06.2009)

2.

CO.M.A.R.C. S.R.L. (Prot. nr.2236 del 16.06.2009)

3.

FATA MORGANA S.p.A. (Prot.116 del 07.07.2009)

4.

LEONIA S.p.A. (Prot. nr.631 del 01.07.2009)

5.

MARINA DI REGGIO CALABRIA S.R.L.

6.

MULTISERVIZI RC S.p.A (Prot. nr.3068 del 16.06.2009)

7.

RE.CA.S.I. S.P.A. (Prot. nr.60 del 09.06.2009)

8.

RE.G.E.S. S.p.A. (Prot. nr.781 del 18.06.2009)

9.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A. (Prot. nr.176 del 01.07.2009)

1 Il precedente aggiornamento è stato pubblicato con nr.46865 il 11 marzo 2009. Prossimo aggiornamento: dicembre
2009.
2 "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 ricevimento".
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PARTE I – PUBBLICITA’ COMPENSI

Società

Data e nr. repertorio

30.3.2001 Comune di Reggio Calabria,100.
rep. n. 73907

ATAM S.P.A.

Nome e cognome
amministratore Carica
ricoperta

Ripartizione capitale sociale (%)

In carica I° Semestre Anno 2009
SI/NO

Amministratore
Demetrio Arena(3)
SI
Unico

Periodo

Gennaio/
Giugno

Capitale sociale:
€.4.506.860,00 i.v.

II° Semestre Anno 2009

Compenso
lordo

Periodo

€.30.319,14

Luglio /
Dicembre

Compenso
lordo
previsto

€..30.319,14

P.IVA e C.F.:
C.F.80002070805
P.I. 01560900803

registro imprese CCIAA
n° REA 13980
del 03/05/2001

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso

Annotazioni

Decreto sindacale
nr.1417 del
19.05.2003

La nomina dell’Amministratore unico è
avvenuta nel corso dell’Assemblea
ordinaria del 10.04.2006. L’incarico scadrà
il 10.04.2009.

3 Decreto di nomina sindacale nr.1082/gab del 11.04.2003, per come reiterato con decreto di nomina sindacale nr.417/staff del 10.04.2006.
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Società

Data e nr. repertorio

C.O.M.A.R.C. S.r.L.

Ripartizione capitale sociale (%)
Regione Calabria
20,9826

Comune di Reggio Calabria
18.12.1980
rep. n. 1301 CCIAA di Reggio Calabria

In carica I° Semestre Anno 2009
SI/NO

Periodo

Compenso
lordo

P.IVA e C.F.:

registro imprese CCIAA

00590070801

n° REA 86904. Iscritta al
Tribunale di Reggio
Calabria l’11/02/1981 al
n.25/1981

23,4389
54,6330

C.O.R.A. s.r.l.
Federgrossistifrutta s.r.l. Roma

Nome e cognome
amministratore Carica
ricoperta

Capitale sociale:

€.1.349.344,00 i.v.

0,7553
0,1902

II° Semestre Anno 2009
Periodo

Compenso
lordo
previsto

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso

Annotazioni

Verbale nr.2 del
30 aprile 2009.

Massimo Libri (4)

Consigliere SI

Gennaio/
Giugno

€.500,00

Luglio/
Dicembre

€.500,00

Compenso netto
annuale pari ad
€.1.500,00 per il
Presidente ed
€.1.000,00 per i
componenti il
CDA. La
deliberazione è
valida fino a
29.04.2010

La nomina del Consigliere è
avvenuta nel corso dell’Assemblea
ordinaria del 12.12.2007.

4 Decreto di nomina sindacale nr.1219/staff del 30.11.2007.
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Società

Data e nr.
repertorio

Ripartizione capitale sociale (%)
Comune di San Roberto
Comune di Villa S.
2,40
0,566% Giovanni

Ipoter s.r.l.
Tm.e. s.p.a.
FATA
MORGANA
S.p.A.

05.10.2000 Enìa s.p.a.
rep. n. 31414

Nome e cognome
amministratore

Demetrio Logoteta

21,60

Comune di Campo
Calabro

25

Comune di Sant’Alessio

Regione Calabria

0,645

Comune di Bagaladi
Comune di Cardeto
Comune di Laganadi

0,310
0,589
0,160

Comune di Santo Stefano
Comune di Motta San
Giovanni
Comune di Roccaforte
del Greco
Comune di San Lorenzo

In carica I° Semestre Anno 2009
Carica
ricoperta

Presidente

Sebastiano Eugenio
Siracusa

Consigliere

Giampiera Nocera

Consigliere

SI/NO

Periodo

Compenso
lordo

SI(5)

Gennaio/
Giugno

€.16.500,00

SI(6)

Ottobre/
Dicembre

SI(7)

Gennaio/
Giugno

0,724 Comune di Scilla
Comune di Reggio
0,125 Calabria
Comune di
0,310 Montebello Jonico
Comune Melito
1,448 Porto Salvo
0,248 Comune di Calanna
0,900

Capitale sociale:

P.IVA e C.F.:

registro imprese
CCIAA

02389050796

n° REA 152102
del 27/05/2002

2,678
1,162
37,194
1,640

€.2.225.693,76 i.v.

1,930
0,371

II° Semestre Anno 2009
Periodo

Compenso
lordo
previsto

Luglio /
Dicembre

€.16.500,00

Deliberazione societaria
assegnazione del compenso

Annotazioni

La nomina del Presidente e dei componenti è avvenuta
nel corso dell’Assemblea ordinaria del 14 ottobre 2008.
01 settembre 2005.

€.1.597,22

Gennaio/
Giugno

€.2.152,78

€.3.750,00

Luglio/
Dicembre

€.3.750,00

Compenso lordo annuale
pari ad €.33.000,00 per il
Presidente ed €.7.500,00 per i
componenti il CDA

In pari data si è provveduto a sostituire i precedenti
componenti Consiglieri, Sigg. Catalano e Raso,
nominando i nuovi designati dal Socio Comune di
Reggio Calabria

5 Decreto di nomina sindacale nr.703/gab del 29.04.2005 per come reiterato con decreto sindacale nr.1486 del 14.10.2008.
6 decreto di nomina sindacale nr.1486 del 14.10.2008
7 decreto di nomina sindacale nr.1486 del 14.10.2008
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Società

Data e nr. repertorio

LEONIA S.P.A.

Nome e cognome
amministratore Carica
ricoperta

Ripartizione capitale sociale (%)
Comune di Reggio Calabria 51,00

23.06.2004
rep. n. 2774 Calabria Agenda
Ambientale
In carica I° Semestre Anno 20098
Compenso
lordo

SI/NO

Periodo

Paolo Montesano
(8)
Presidente

NO*

Gennaio/
Giugno

€.18.000,00

Rosanna Dattola
(9)

SI

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00

Roberto Mavilia
(10)

Consigliere

Consigliere
SI

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00

49,00

Capitale sociale:

P.IVA e
C.F.:

€.3.000.000,00
Cap. soc. versato
€.2.880.000,00 i.v.

02287710806

II° Semestre Anno 2009
Periodo

Luglio /
Dicembre

Luglio /
Dicembre

Compenso
lordo
previsto

€.7.500,00

€.7.500,00

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso
Verbale nr. 21 del
19.12.2007, per
come
riconfermato
dall’assemblea
ordinaria del 09
gennaio 2008.
Compenso lordo
annuale pari ad
€.21.000,00 per il
Presidente ed
€.15.000,00 per
ciascun membro
del CDA.

Registro imprese
CCIAA
n° REA 159393
del 30/06/2004

Annotazioni

La nomina del Presidente e dei
componenti il CDA è avvenuta nel
corso dell’Assemblea ordinaria del
09 agosto 2007, la durata delle
cariche è determinata in tre esercizi
sociali, ovvero fino all’anno 2010.
*con raccomandata a/r del
28.05.20009, presa in carico dalla
U.O. il 09.06 2009, il Presidente ha
comunicato le dimissioni dalla
carica di Presidente del Consiglio di
Amministrazione

8 Decreto di nomina sindacale nr.833/gab del 09.08.2007
9 Decreto di nomina sindacale nr.833/gab del 09.08.2007
10 Decreto di nomina sindacale nr.833/gab del 09.08.2007
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Società

Data e nr. repertorio

MARINA DI REGGIO
CALABRIA S.r.L.

Nome e cognome
amministratore Carica
ricoperta

Eugenio Triveri
(11)

Presidente

Ripartizione capitale sociale (%)
Italia Navigando s.p.a.
51,00

28.07.2005
rep. n. 70211 Comune di Reggio
Calabria

In carica I° Semestre Anno 2009
SI/NO

SI

Periodo

Gennaio/
Giugno

Compenso
lordo

€.0,00 *

Capitale sociale:

€.98.039,00

49,00

II° Semestre Anno 2009
Periodo

Luglio /
Dicembre

P.IVA e C.F.:

Compenso
lordo
previsto

€.0,00 *

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso
29 aprile 2008.
Compenso lordo
annuo
onnicomprensivo
per l’intero organo
amministrativo
pari ad €.5.000,00
oltre rimborso
spese sostenute

02345530808

registro imprese CCIAA
n° REA 163227
del29.08.2005

Annotazioni

La società non è operativa; è in attesa
del rilascio delle autorizzazioni
amministrative necessarie.
* alla data di pubblicazione della
presente tabella la Società non ha
fornito alcuna notizia in merito al
compenso dagli amministratori per
come richiesto. Si riportano pertanto,
i compensi per come comunicati nel
corso della precedente rilevazione

11 Nominato rappresentante del Comune nel CDA con decreto sindacale nr.525 del 10.05.2006.
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Società

Data e nr. repertorio

Ripartizione capitale sociale (%)
Comune di Reggio
51,00
09.11.2004 Calabria
49,00
rep. n. 3.019 G.S.T. s.r.l.

MULTISERVIZI RC S.p.A.

Nome e cognome
amministratore

Andrea Viola (12)

Maria Vincenza
Nardo (13)

In carica I° Semestre Anno 2009
Carica ricoperta

Presidente

Consigliere

Edoardo Africa (14) Consigliere

SI/NO

SI

SI

SI

Periodo

Gennaio/
Giugno
Gennaio/
Giugno

Gennaio/
Giugno

II° Semestre Anno 2009

Compenso
lordo

Periodo

€.18.360,00
*
**

Luglio /
Dicembre

€.7.650,00*

Luglio /
Dicembre

€.7.650,00*

Compenso
lordo
previsto

Capitale sociale: P.IVA e C.F.:

€.120.000,00 i.v.

02305790806

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso

€.18.360,00
15.10.2008.

Luglio /
Dicembre

€.7.650,00

€.7.650,00

Compenso lordo pari ad
€.3.000,00 mensili oltre
IVA e contributi cassa
previdenziali se dovuti
per il Presidente ed
€.1.250,00 mensili oltre
IVA e contributi cassa
previdenziali se dovuti.

registro imprese CCIAA
n° REA 160608
del 29/12/2004

Annotazioni

La nomina del Presidente e dei componenti il
CDA è avvenuta nel corso dell’Assemblea
ordinaria del 09 agosto 2007, la durata delle
cariche è determinata in tre esercizi sociali,
ovvero fino all’anno 2010.
* il compenso è comprensivo dell’aliquota
del 2% della cassa previdenziale.
** con riferimento alla tabella pubblicata
con nota nr.46865 il 11 marzo 2009, il
Presidente ha fatto rilevare, e se ne da atto
con la presente tabella, che l’importo
riportato, quale proiezione al I sem. 2009,
differiva, in eccesso, rispetto a quanto
comunicato con nota nr.374 del 23.01.2009

12 Decreto di nomina sindacale nr.834/gab del 09.08.2007
13 Decreto di nomina sindacale nr.834/gab del 09.08.2007
14 Decreto di nomina sindacale nr.834/gab del 09.08.2007
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Società

Data e nr. repertorio

RE.CA.S.I. S.p.A.

Nome e cognome
amministratore Carica
ricoperta

19.11.2004
rep. n. 2973

Ripartizione capitale sociale (%)
Comune di Reggio Calabria
51,00
Data Managment s.p.a.

In carica I° Semestre Anno 2009

49,00

II° Semestre Anno 2009
Compenso
lordo
previsto

Compenso
lordo

Periodo

Gennaio/
Giugno

€.17.500,00*

Luglio /
Dicembre

€.17.500,00

SI

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00*

Luglio /
Dicembre

€.7.500,00

SI

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00*

Luglio /
Dicembre

€.7.500,00

SI/NO

Periodo

Capitale sociale: P.IVA e C.F.:

€.120.000,00 i.v.

Deliberazione
societaria
assegnazione del
compenso
08 luglio 2008

Francesco
Germanò (15)
Francesco
Tortorella (16)

Domenico
Imbalzano (17)

Presidente

SI

Consigliere

Consigliere

Compenso lordo
annuo per
l’Organo
amministrativo
pari ad
€.63.333,00 oltre
al rimborso delle
spese sostenute
per
l’espletamento
dell’incarico

02303480806

registro imprese
CCIAA
n° REA 160443
del 2/11/2004

Annotazioni

La nomina del Presidente e dei
componenti il CDA è avvenuta
nel corso dell’Assemblea
ordinaria del 03 settembre 2007,
la durata delle cariche è
determinata in tre esercizi
sociali, ovvero fino all’anno
2010.
* il compenso ricomprende
l’IVA, nonché i contributi
cassa previdenziali.

15 Decreto di nomina sindacale nr.835/staff/bab del 09.08.2007
16 Decreto di nomina sindacale nr.835/staff/bab del 09.08.2007
17 Decreto di nomina sindacale nr.835/staff/bab del 09.08.2007
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Società

Data e nr. repertorio

Comune di Reggio Calabria
31.5.2005
rep. n. 3489 Maggioli Tributi s.p.a.

RE.G.E.S. S.p.A.

Nome e cognome
amministratore

Ripartizione capitale sociale (%)

In
I° Semestre Anno 2009
carica
Carica
ricoperta

SI/NO

II° Semestre Anno 2009
Compenso
lordo previsto

Periodo

Compenso lordo

Periodo

Gennaio/
Giugno

€.18.000,00*
€.3.000,00**

Luglio /
Dicembre

€.18.000,00

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00*
€.2.000,00**

Luglio /
Dicembre

€.7.500,00

Capitale sociale:

51,00%
49,00%

€.120.000,00 i.v.

Deliberazioni di
riferimento della
società
21 maggio 2008

Serafino Nucera (18)

Presidente

Vincenzo Milasi (19) Consigliere

Alfredo la Ficara (20)

SI

SI

SI

Gennaio/
Giugno

€.7.500,00*
€.2.000,00**

Consigliere

Luglio /
Dicembre

€.7.500,00

P.IVA e C.F.:

Compenso lordo mensile
pari ad €.3.000,00 per un
totale di €.36.000,00 per
il Presidente ed
€.1.250,00 per un totale
di €.15.000,00 ciascun
membro del CDA
22 aprile 2009
indennità di risultato pari
ad €.3.000,00 per il
Presidente ed €.2.000,00
per i Consiglieri

02338840800

registro
imprese
CCIAA
n° REA
162792 del
22/06/2005

Annotazioni
La nomina del Presidente e dei
componenti il CDA è avvenuta nel corso
dell’Assemblea ordinaria del 21 maggio
2008, la durata delle cariche è
determinata in tre esercizi sociali, ovvero
fino all’anno 2010.
* il compenso ricomprende l’IVA ,
nonché i contributi cassa previdenziali.
** il compenso è stato attribuito nel
corso dell’assemblea ordinaria dei Soci
del 22.04.2009 quale indennità di
risultato per il bilancio chiuso al
31.12.2008

18 Decreto di nomina sindacale nr.837/gab del 20.05.2008
19 Decreto di nomina sindacale nr.837/gab del 20.05.2008
20 Decreto di nomina sindacale nr.837/gab del 20.05.2008
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Società

Data e nr.
repertorio

Comune di Bagaladi

30

Comune di Roghudi

30

SVI.PRO.RE

39

Comune di Bova

30

30

30

Comune di Calanna

30

Unione Provinciale
Agricoltori
Unione Provinciale
Artigiani aderente
C.A.S.A.
Unione Provinciale del
Commercio e del
turismoConfcommercio
Federazione Regionale
U.N.C.I. della Calabria
Confesercenti

10

Comune di Bova Marina

Comune di Sant’
Alessio d’Aspromonte
Comune di San
Lorenzo

Comune di Campo Calabro
PATTO
TERRITORIALE
DELLO STRETTO
S.p.A.

Capitale
sociale:

Ripartizione capitale sociale (%)

03.03.2000 Comune di Cardato
rep.
n.71336 Comune di Condofuri

30
30
30

Comune di Fiumara

30

Comune di Laganadi

30

Comune di Melito Porto Salvo

30

Comune di Montebello Jonico

30

Comune di Motta San Giovanni

30

30

Comune di San
Roberto

30

Comune di Scilla

30

Comune di Villa S.
Giovanni
Comunità Montana
Versante dello Stretto
C.C.I.A.A. di Reggio
Calabria
Amministrazione
Provinciale di Reggio
Calabria
Consorzio per l’Area
Sviluppo Industriale di
Reggio Calabria

30

Associazione degli
Industriali della
Provincia di Reggio

39

39

39
39
10

250

150

C.N.A.

39

Consorzio del Terziario
avanzato Innovareggio
Banca Carime (Intesa)
S.p.A.

10

39

registro
imprese
CCIAA

39

Confederazione
Italiana Agricoltori
Confcooperative
Calabria
Confartigianato

150

P.IVA e
C.F.:

€.108.341,00
02023770809
i.v.

n° REA
144021 del
17/04/2000

39
39

39

10

Comune di Palazzi

30

Comune di Reggio Calabria

250

Comune di Rocca Forte del Greco

Nome e cognome
amministratore

In
carica
Carica
ricoperta SI/NO

I° Semestre Anno 2009
Periodo

Compenso
lordo

30

Calabria
Consorzio Bonifica
Integrale Area dello
Stretto
Co.P.Agri.Confederazione
Produttori Agricoli
F.I.D.A.P.A –
Federazione Italiana
Donne Arte Professioni
Affari
Lega Regionale
Cooperative e Mutue

Banca Antoniana
Popolare Veneta

39

39

B.N.L. Partecipazioni
S.p.A.

39

5

Banco di Napoli S.p.A.

39

39

II° Semestre Anno 2009
Periodo

Compenso
lordo previsto

Vice
Presidente

Francesco Minniti (21)

39

Deliberazioni di
riferimento della società

25 giugno 2007.
SI

Gennaio/
Giugno

€.29.153,04

Luglio /
Dicembre

€.75,00*

Compenso lordo annuo pari
ad un gettone di presenza
quantificato in €.75,00 per
ogni seduta del CDA

Annotazioni
La nomina del Vice Presidente è avvenuta
dopo che il CDA ha preso atto delle
dimissioni del membro dell’Ente
nominato dall’Assemblea dei Soci il 25
giugno 2007.
*L’erogazione dei gettoni di presenza è
subordinata all’erogazione delle
tranche di finanziamento da parte del
Ministero delle Attività produttive. Sia
per l’anno 2008 che per il I° sem. 2009,
a nessuno dei Componenti del CDA è
stato riconosciuto ancora il gettone di
presenza.

21 Decreto di nomina sindacale nr.862/staff del 23.08.2007
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PARTE II – SPIEGAZIONE DELL’ADEMPIMENTO E NORME DI RIFERIMENTO
Si precisa che:
- si precisa infine, che la Legge Finanziaria 2009, legge n.133/2008, è intervenuta a disciplinare
nuovamente le retribuzioni e gli emolumenti a carico di pubbliche Amministrazioni e di società
partecipate ponendo tetti restrittivi, in peius cioè, rispetto alle previsioni già contenute nelle
precedenti leggi finanziarie. La medesima legge ha lasciato, infatti, intatto il regime di pubblicità e
di comunicazione per gli enti od organismi interessati avente ad oggetto le retribuzioni ed i
compensi, mentre ha innovato il regime che era stato posto dall’art.1, comma 725, per gli enti
territoriali, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Le disposizioni di che trattasi sono
contenute nell'art. 61, comma 12.

- per "incarichi conferiti (…) da soci pubblici" (secondo la dizione della legge finanziaria 2007) si
sono intese, indifferentemente, le nomine e designazioni del Comune di Reggio Calabria in seno ai
Consigli di amministrazione;
- il dato inserito è quello oggetto della dichiarazione pervenuta al Comune di Reggio Calabria;
- il comma 718 della stessa legge finanziaria - sotto la rubrica "Esclusione corresponsione di
emolumenti a favore di amministratore di un ente locale componente di organi di amministrazione
di società di capitali partecipate dallo stesso ente" - ha stabilito che "Fermo restando quanto
disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica
di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente
non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società"; nel prospetto
innanzi riportato, quindi, a fianco di amministratori nominati o designati dal Comune se avessero
ricoperto la carica di amministratore comunale (22) non si sarebbe compilato il relativo riquadro;
- vengono riportati solo i dati concernenti gli amministratori (designati o nominati) di società
partecipate dal Comune, e non quelli di altri enti (consorzi, associazioni, ecc.) tenuto conto che il
comma 735 della finanziaria si riferisce specificamente agli amministratori di società;
- non si è tenuto conto di incarichi presso consigli di sorveglianza, in quanto, allo stato, i pareri
acquisiti sono nel senso di sottrarre i rappresentanti in seno a tali organismi dalla disciplina del
comma 735.
I dati sono da intendersi pubblici. In ogni caso, gli interessati possono chiedere rettifiche,
correzioni, integrazioni, a quanto riportato.
Il Dirigente
Igor Paonni

22 La definizione di amministratore locale si ritiene sia rinvenibile all'articolo 77 del D.Lgs. n. 267/2000: "per
amministratori si intendono (…)i sindaci (….) i consiglieri (…) dei comuni, i componenti delle giunte (…) comunali, i
presidenti dei consigli (…) comunali (…).
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