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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'Amministrazi

one

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

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
2013 2012 2011

Zetema Progetto 

Cultura srl

Gestione Musei Civici; 

Valorizzazione beni 

artistici e storici

100% 31/12/2050

Del.G.C. 440/2011   

Importo impegnato: € 

30.152.336,38 (1)

3

   Presidente (2)  e  

Amm.delegato: Albino Ruberti  :                                           

€ 174.454,97 (3)                         

Consiglieri :                                   

A.Marinelli: € 0 (non previsto)                                         

N. Sabato: € 0 (non previsto) 

F.Marcolini - Presidente   (4)      € 

22.345,30                                  M. 

Lo foco  € 6.000,00 (5)                   

M. Mungari  € 6.000,00  (6)                       

€ 21.416,00 € 1.115.051,00 € 26.441,00 Vedi colonna F www.zetema.it

(5) La carica di Consigliere è stata ricoperta a partire  dal 28/04/2011 fino all' 8 maggio 2014

(6) La carica di Consigliere è stata ricoperta a partire  dal 28/04/2011 fino all' 8 maggio 2014

(2) La carica di Presidente è stata ricoperta  a partire dall'8 maggio 2014 e  fino approvazione bilancio 2016

(1) Il valore è riferito al periodo  1° gennaio - 31 dicembre  2014

Sezione: Enti controllati

Sottosezione: Società partecipate                                                                                                                                                         

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

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico 

complessivo spettante a ciascuno di essi

(F) (G)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

(3) I compensi sono stati ripartiti nella seguente modalità: dall' 8 maggio 2014 € 44.690,60 (€ 12.000,00 emolumento  per la carica di Presidente e Amm.re Delegato e € 32.690,60 per compensi amm. Esecutivi parte fissa) e dal 28 aprile 2011 fino 

all'approvazione del bilancio anno 2013 € 129.764,37 (€ 6.000,00 per emolumento per la carica di Amministratore, € 12.537,77 per compensi amm. esecutivi parte fissa ed € 111.226,60 per indennità di risultato di competenza dell'anno 2013)

(4) La carica di Presidente  è stata ricoperta a partire dal 28/04/2011 fino all' 8 maggio 2014

http://www.zetema.it/

