
 

 

Consiglio di Amministrazione Valle Umbra Servizi Spa anno 2014 

 

 

Cognome e Nome 

 

Codice Fiscale 

 

Nomina 

 

Qualifica 

 

Decorrenza 

 

Data 

cessazione 

 

Compenso Lordo 

stabilito con 

deliberazione 

Assemblea ordinaria dei 

Soci n. 13 del 

12/09/2012 

 

Trattamento economico complessivo 

anno 2014 

 

Maurizio Salari SLAMRZ45A07D653I 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

n. 11 del 12/09/2012 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 

4 commi 4 e 5 D.L. 06/07/2012 

n. 95 convertito nella L. 

07/08/2012 n. 135 

Presidente 

 

12/09/2012 

 

Approvazione 

bilancio di 

esercizio 

chiuso al 

31/12/2014 

€ 28.674,12 

(importo lordo mensile 

pari a € 2389,51 per 12 

mensilità) 

€ 47.437,02 

(di cui € 2.786,66 a titolo di rimborso km) 

(l’importo del compenso liquidato è 

relativo al periodo 04/2013 – 09/2014) 

Ennio Sandro Gerometta* GRMNSN52P06L057Z 

Assemblea Ordinaria dei Soci 

n. 11 del 12/09/2012 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 

4 commi 4 e 5 D.L. 06/07/2012 

n. 95 convertito nella L. 

07/08/2012 n. 135 

Consigliere 12/09/2012 

Approvazione 

bilancio di 

esercizio 

chiuso al 

31/12/2014 

€ 24.577,80 

(importo lordo mensile 

pari a € 2048,15 per 12 

mensilità) 

€ 4.523,50 

(importo corrisposto a titolo di rimborso 

Km) 

Si precisa che l’importo a titolo di 

compenso è stato erogato direttamente 

al Comune di Cascia nel 2015 

Nora Belmonte** BLMNRO61A46I921B 

Nominata per cooptazione ai 

sensi dell’art. 2386 c.c. con 

deliberazione C.d.A. n. 158 del 

29/10/2013 nel rispetto della 

normativa citata e degli artt. 2 

e 3 del D.P.R. 30/11/2012 n. 

251;confermata con atto n. 1 

del 21/07/2014 Assemblea 

ordinaria dei Soci 

Consigliere 29/10/2013 

Approvazione 

bilancio di 

esercizio 

chiuso al 

31/12/2014 

€ 24.577,80 

(importo lordo mensile 

pari a € 2048,15 per 12 

mensilità) 

€ 0,00 

L’importo a titolo di compenso è stato 

erogato direttamente al Comune di 

Spoleto nel 2015 

 

 

*Dipendente del  Comune di Cascia 

**Dipendente del Comune di Spoleto 

 

I compensi  sono stati stabiliti con deliberazione Assemblea Ordinaria dei Soci n. 13 del 12/09/2012; si precisa che i compensi previsti per i due Consiglieri, ai sensi del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito 

nella L. 07/08/2012 n. 135, spettano alle Amministrazioni Comunali 

 

Gli importi indicati come trattamento economico complessivo sono gli importi liquidati risultanti da Certificazione Unica 2015 anno di riferimento 2014 

 

 

 

 

 



 

 

Consiglio di Amministrazione Valle Umbra Servizi Spa anno 2015 

 
Cognome e 

Nome  

Codice Fiscale  Nomina  Qualifica  Decorrenza  Data 

cessazione  

Compenso 

Lordo stabilito 

con 

deliberazione 

Assemblea 

ordinaria dei 

Soci n. 7 del 

27/08/2015  

Trattamento economico 

complessivo anno 2015  

Maurizio 

Salari  

SLAMRZ45A07D653I  Assemblea Ordinaria dei Soci n. 11 del 

12/09/2012  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 4 e 

5 D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 

07/08/2012 n. 135  

Presidente  12/09/2012  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 22.939,22  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1911,60 per 12 

mensilità)  

€ 29.141,58 

(di cui € 971,32 a titolo di rimborso 

km) - (l’importo del compenso 

liquidato è relativo al periodo 

01/10/2014 – 6/2015) 

 

Ennio Sandro 

Gerometta*  
GRMNSN52P06L057Z  Assemblea Ordinaria dei Soci n. 11 del 

12/09/2012  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 commi 4 e 

5 D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 

07/08/2012 n. 135  

Consigliere  12/09/2012  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 19.662,87  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1638,60 per 12 

mensilità)  

€ 3.895,48  

(importo corrisposto a titolo di 

rimborso Km). 

Si precisa che l’importo a titolo di 

compenso per euro 16.658,30 verrà 

erogato direttamente al Comune di 

Cascia. 

Dalla data del 5/9/2015 Gerometta è 

in pensione quindi il suo mandato è 

svolto a titolo gratuito. 

  

Nora 

Belmonte**  
BLMNRO61A46I921B  Nominata per cooptazione ai sensi dell’art. 

2386 c.c. con deliberazione C.d.A. n. 158 del 

29/10/2013 nel rispetto della normativa 

citata e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 

30/11/2012 n. 251;confermata con atto n. 1 

del 21/07/2014 Assemblea ordinaria dei 

Soci  

Consigliere  29/10/2013  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 19.662,87  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1638,60 per 12 

mensilità)  

€ 0,00  

L’importo a titolo di compenso per 

euro 22.939,40 verrà erogato 

direttamente al Comune di Spoleto  

 

*Dipendente del Comune di Cascia  

**Dipendente del Comune di Spoleto  

Note: 

1) I compensi del triennio 2012-2014 sono stati stabiliti con deliberazione Assemblea Ordinaria dei Soci n. 13 del 12/09/2012; i compensi del triennio 2015-2017 sono stati stabiliti con deliberazione Assemblea 

ordinaria dei Soci n. 7 del 27/08/2015. 

2) Gli importi indicati come trattamento economico complessivo sono gli importi liquidati risultanti da Certificazione Unica 2016 anno di riferimento 2015 

3) Si precisa che fino al 27/8/2015 i compensi sono conteggiati secondo la vecchia delibera e dal 28 agosto in poi secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci con delibera n.7. 



 

 

Consiglio di Amministrazione Valle Umbra Servizi Spa anno 2016 
 

 
Cognome e 

Nome  

Codice Fiscale  Nomina  Qualifica  Decorrenza  Data 

cessazione  

Compenso 

Lordo stabilito 

con 

deliberazione 

Assemblea 

ordinaria dei 

Soci n. 7 del 

27/08/2015  

Trattamento economico 

complessivo anno 2016  

Maurizio 

Salari  
SLAMRZ45A07D653I  Assemblea Ordinaria dei Soci n. 5 del 

27/08/2015  

 

Presidente  27/08/2015  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 22.939,22  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1911,60 per 12 

mensilità)  

€ 46.394,88 

Compresa iva (relativi al I sem. 2015 + 

anno 2016) 

 

Ennio Sandro 

Gerometta  
GRMNSN52P06L057Z  Assemblea Ordinaria dei Soci n. 5 del 

27/08/2015  

 

Consigliere  27/08/2015  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 19.662,87  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1638,60 per 12 

mensilità)  

€ 4.228,07  

(rimborso Km per partecipazione a 

sedute). 

Dalla data del 5/9/2015 Gerometta è 

in pensione quindi il suo mandato è 

svolto a titolo gratuito. 

  

Nora 

Belmonte* 
BLMNRO61A46I921B  Assemblea Ordinaria dei Soci n. 5 del 

27/08/2015  

 

Consigliere  27/08/2015  Approvazione 

bilancio di 

esercizio chiuso al 

31/12/2017 

€ 19.662,87  

(importo lordo 

mensile pari a € 

1638,60 per 12 

mensilità)  

€ 22.939,40 

(relativi al compenso anno 2015) 

Importo a titolo di compenso erogato 

direttamente al Comune di Spoleto  

 

 

*Dipendente del Comune di Spoleto  

Note: 

4) I compensi del triennio 2015-2017 sono stati stabiliti con deliberazione Assemblea ordinaria dei Soci n. 7 del 27/08/2015. 

 


