
ENTI CONTROLLATI

Tabella 

Aggiornamento: 

1)  ragione sociale Oggetto sociale

Attività svolta in favore 

dell'Amministrazione o 

funzioni/attività di 

servizio pubblico 

affidate

2) misura 

dell'eventua

le 

partecipazio

ne 

dell'ammini

strazione

3) durata 

dell'impegno

4)  onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione (somme 

pagate nell'ultimo esercizio 

chiuso)

5) numero 

dei 

rappresent

anti 

dell'ammini

strazione 

negli organi 

di governo.

5) trattamento 

economico complessivo 

spettante a ciascun 

rappresentante 

dell'amministrazion. 

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2014

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2015

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2016

7) incarichi di 

amministratore della società 

(carica)

7) incarichi di amministratore 

della società (nominativo) 

7) incarichi di 

amministratore della 

società: trattamento 

economico complessivo

7a) Dichiarazione sulla 

insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità e 

incompatibilità al 

conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di 

collaborazione o 

consulenza 

Presidente CDA Corrado Ghirardelli

Consigliere Claudio Bragaglio

Consigliere Diego Peli 

Consigliere Michele Pezzagno 

Presidente CDA Claudio Bragaglio

Consigliere Corrado Ghirardelli

Consigliere Diego Peli 

Consigliere Michele Pezzagno 

Presidente Collegio Sindacale Mario Pedersoli euro 10.000,00

Membro Teresa Federici euro 6.000,00

Membro Luca Morandini euro 6.000,00

Presidente Zambelli Giovanni euro 0

Vicepresidente Grandi Natalino euro 0

membro Bonvicini Paolo  euro 0

Revisore dei conti Facchetti Luisa euro 2.730,08

Nessun compenso

Nessun compenso

€ 217.815,55non prevista non prevista

Dall'11.08.2017

Fino al 10.08.2017

http://www.comune.brescia.it/c

omune/societaentipartecipati/is

tituzionifondazionienti/AgenziaT

PL/Documents/Compensi%20a

mministratori%20ATPL%2014-

10-16.pdf

no2
Consorzio Consiglio di Valle 

Sabbia

impiego di sovraccanoni di 

cui alla legge 27/12/1953 n. 

959, funzioni previste dall'art. 

13 del D.P.R. 10/06/1955 n. 

987, funzioni di consorzio di 

bonifica montana a norma 

dell'art. 30 della legge 

25/07/1952 n. 991 , altre 

iniziative di interesse 

generale

0

Agenzia del Trasporto 

Pubblico Locale *operativa dal 

gennaio 2015 

1 45%

€ 946.329,09

Riferimento normativo: 

euro 0,00

esercizio associato delle 

funzioni degli enti locali in 

materia di programmazione, 

organizzazione, 

monitoraggio, controllo e 

promozione dei Servizi di 

trasporto pubblico locale

Pur essendo previsto un aggiornamento annuale (art. 22  c. 1 d.lgs. n. 33/2013) la presente tabella viene aggiornata a giugno per i dati di bilancio dell'ultimo esercizio e a gennaio per trattamento economico degli organi di governo

Art. 22 c. 1 lett. a) d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

A tempo indeterminato € 127.331,02

€ 2.636.963,97

2 http://agenziatplbrescia.eu/

www.cmvs.it

€ 234.287,96
operativa dal 

1°gennaio 2015
€ 1.241.125,62

Enti Pubblici Vigilati


