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RAGIONE SOCIALE

Funzioni attribuite e 

attività svolte in 

favore 

dell'Amministrazione 

o attività di servizio 

pubblico affidate

Misura della 

partecipazione 

dell'Amministrazio

ne

Durata 

dell'impegno

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

sul bilancio 

dell'Amministrazione

Incarichi di 

amministratore 

dell'Ente e 

relativo 

trattamento 

economico 

complessivo

Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico

Dichiarazione sulla 

insussistenza di una 

delle cause di 

incompatibilità al 

conferimento 

dell'incarico

Collegamento al sito 

istituzionale dell'Ente nel 

quale sono pubblicati i 

dati relativi ai 

componenti degli organi 

di indirizzo e ai soggetti 

titolari di incarico

n.
Trattamento economico 

complessivo
2016 2015 2014

Zetema Progetto 

Cultura srl

Gestione Musei Civici; 

Valorizzazione beni 

artistici e storici

100% 31/12/2050
Importo impegnato:            

€ 32.508.201,17(1)
2

         Consiglieri :                                                   

- Andreina Marinelli:  € 0 (non 

previsto)                                                         

- Nicola Sabato: € 0 (non 

previsto)                                   

85.123,00 81.687,00 25.997,00

   Presidente e                

Amm.delegato: 

Albino Ruberti  € 

199.766,60 

(2)Consiglieri: 

Andreina 

Marinelli € 0,00 - 

Nicola Sabato € 

0,00 

http://www.z

etema.it/soci

eta/amminist

razione-

trasparente/

organizzazion

e/titolari-di-

incarichi-

http://www.ze

tema.it/societ

a/amministraz

ione-

trasparente/or

ganizzazione/ti

tolari-di-

incarichi-

http://www.zetem

a.it/societa/ammin

istrazione-

trasparente/

Data aggiornamento 13/07/2017

(1) La cifra è così suddivisa: € 7.314.064,89 riferita  al periodo compreso dal 1 gennaio   al 31 marzo  2017 ed € 25.194.136,28 riferita al periodo 1 aprile 31 dicembre 2017 per la parte del Contratto di Affidamento di Servizi  relativa alla Sovrintendenza.

(2) Il compenso deriva dalle somme delle seguenti cifre:emolumento per la carica di Amministratore: € 18.000,00 - compensi amm.esecutivi - Parte fissa: € 49.035,60 -  € 132.731,00(indennità di risultato) riferito all'anno 2016.

Sezione: Enti controllati

Sottosezione: Società partecipate                                                                                                                                                         

Art. 22 c.1 lett. b D. lgs 33/2003

(F) (G)

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di 

essi

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
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