
ENTI CONTROLLATI

Tabella 

Aggiornamento: 

Nominativi contrassegnati con * sono nominati dal Comune di Brescia

1)  ragione sociale Oggetto sociale

Attività svolta in favore 

dell'Amministrazione o 

funzioni/attività di 

servizio pubblico 

affidate

2) misura 

dell'eventua

le 

partecipazi

one 

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 

rappresenta

nti 

dell'ammini

strazione 

negli organi 

di governo.

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2016

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2017

6) risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre 

esercizi 

finanziari. Anno 

2018

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 Claudio Bragaglio*

euro 70 http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48399&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=QUFGDYXTLRCMPLQVREBKORONOLWHKCEZQFXWHQ1AVDERNKRRTEECMKREMYXAMLH1AHZ_N1201473N1201473&FNFH=bRAGAGLIO.pdf

Consigliere Corrado Ghirardelli euro 150 http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48400&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=ETIFRKIYSEWWLDSHQIYXYLXONSEXEVH1TGLRWEMQNEHXWSLDRNBRSXAR1SOH_B1201473V1201473&FNFH=GHIRARDELLI.pdf

Consigliere Michele Pezzagno* euro 0

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fe

core01.sto?CPT=N&FileContesto=U

R&SottoContesto=OpenData&SBUS

Consigliere Lucia Guerini euro 0
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48402&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=QDVRXJYHVXEAIKAQUJRIYHAIEDOWUETPGO1ACBRGXZYEATARTLLZNTXPQFF1DSL_M1201473N1201473&FNFH=GUERINI.pdf

PresidenteOrgano di Revisione Gianpiero De Toni euro 10.000
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48365&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=ESEFNZCJQIJNCVKSWEKVBUWSBUNAKJTCPLQJBICUC1LAHGAAUMXYTUOPIHCMTESAFC1WSY_X1201473I1201473&FNFH=dICHIARAZIONEDIRETTORE2019.pdf

Membro Teresa Federici euro 6.000
non prevista dalla norma per 

tipologia di carica

Membro Luca Morandini euro 6.000
non prevista dalla norma per 

tipologia di carica

Presidente Zambelli Giovanni euro 98,96

Vicepresidente Grandi Natalino euro 0

membro Bonvicini Paolo (fino al 30-9-2019) euro 0

membro Delfaccio Franco (dal 30-09-2019) euro 0

Revisore dei conti Facchetti Luisa euro 3.704,99
non prevista dalla norma per 

tipologia di carica

Brescia, 31.01.2020 SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE

IL RESPONSABILE

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

euro 0,00

2 € 1.017.157,01 € 800.468,94

€ 1.697.734,04

euro 127.000,00

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

A tempo indeterminato

www.cmvs.it

-€ 734.794,96

non prevista

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

Enti Pubblici Vigilati

Riferimento normativo: 

2

esercizio associato delle 

funzioni degli enti locali in 

materia di programmazione, 

organizzazione, 

monitoraggio, controllo e 

promozione dei Servizi di 

trasporto pubblico locale

€ 283.603,15

Agenzia del Trasporto 

Pubblico Locale *operativa dal 

gennaio 2015 

€ 850.867,43

1

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

0non prevista

http://agenziatplbrescia.eu/45%

http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48399&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=QUFGDYXTLRCMPLQVREBKORONOLWHKCEZQFXWHQ1AVDERNKRRTEECMKREMYXAMLH1AHZ_N1201473N1201473&FNFH=bRAGAGLIO.pdf
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48400&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=ETIFRKIYSEWWLDSHQIYXYLXONSEXEVH1TGLRWEMQNEHXWSLDRNBRSXAR1SOH_B1201473V1201473&FNFH=GHIRARDELLI.pdf
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48402&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=QDVRXJYHVXEAIKAQUJRIYHAIEDOWUETPGO1ACBRGXZYEATARTLLZNTXPQFF1DSL_M1201473N1201473&FNFH=GUERINI.pdf
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=OpenData&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201473&NDFH=48365&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERATURA&MPFH=1&AEFH=ESEFNZCJQIJNCVKSWEKVBUWSBUNAKJTCPLQJBICUC1LAHGAAUMXYTUOPIHCMTESAFC1WSY_X1201473I1201473&FNFH=dICHIARAZIONEDIRETTORE2019.pdf
http://www.cmvs.it/
http://agenziatplbrescia.eu/

