COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
PROT. N. 2
R.A.P. N. 1
DEL 02.01.2008
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Il Responsabile del servizio

Visto l’art. 1, c. 735 della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale così recita: “Gli incarichi di amministratore
delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati
nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La
pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a diecimila euro, irrogata dal Prefetto nella cui
circoscrizione ha sede la Società. Omissis …..”
Dato atto che in data 03.02.2005 è stata costituita la società a responsabilità limitata, totalmente partecipata
dal Comune di Castell’Arquato, denominata “CASTELL’ARQUATO CULTURA E TURISMO S.R.L.”,
costituita, principalmente, al fine di “individuare, gestire e coordinare le attività di promozione turistica,
culturale e di sostegno ai processi di valorizzazione nei settori del turismo e quelli ad esso collegati, quali,
esemplificativamente, dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato, compresa la gestione diretta delle
strutture operative in tali settori”;
Vista la determinazione del Sindaco n. 38 del 23 gennaio 2007 ad oggetto: “Individuazione dipendente
preposto alle comunicazioni e pubblicazioni di cui all’art. 1, commi 587 e 735 Legge 27.12.2006, n. 296”.
informa
● che dal 03.02.2005 al 10.12.2007 l’Amministratore Unico della predetta Società è stato il sig. Luigi
Franchi, nato a Lugagnano Val d’Arda il 22.03.1956, residente in Castell’Arquato, Piazza San Carlo 15;
● che al predetto amministratore veniva riconosciuto quanto di seguito indicato:
1- Accantonamento annuo al fondo trattamento di fine mandato - rimborso delle spese sostenute per conto
della società - compenso pari a € 1.100,00 (millecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di
legge, da corrispondersi mensilmente, a partire dal mese di Maggio 2007;
2- In aggiunta al compenso previsto al punto precedente, una ulteriore integrazione calcolata quale
percentuale del 5% sugli utili del bilancio;
3- Assegnazione di una card aziendale;
4- Utilizzo, in ragione dell’incarico ricoperto, dell’automobile di Sua proprietà, senza necessità di ulteriori
autorizzazioni, per ogni trasferta che reputerà di effettuare per conto della società, con diritto di addebito, a
titolo di indennizzo, di un rimborso chilometrico, calcolato sulla base dei chilometri percorsi e della tariffa
ACI corrispondente;
5- Accantonamento annuo pari al 10% degli emolumenti, calcolati nel loro importo lordo, di cui al punto 1
precedente, oltre ad eventuali oneri accessori e rivalutazioni per tenere conto dell’adeguamento al tasso di
inflazione, a titolo di trattamento di fine mandato da corrispondere all’Amministratore Unico alla fine del
mandato.

● che l’Assemblea dei Soci in data 10.12.2007 ha nominato un Consiglio di Amministrazione in seno alla
suddetta Società partecipata, composto dai signori:
Pezza Carlo - Assessore Esterno/Vice Sindaco Comune di Castell’Arquato
nato a Fiorenzuola d’Arda il 17.03.1954
residente in Castell’Arquato, Via XXV Aprile, n. 10
Presidente
Guardiani Laura- - Consigliere di minoranza Comune di Castell’Arquato
nata a Castell’Arquato il 06.12.1955
residente in Castell’Arquato c.s. Caolzio, n. 4
Consigliere
Guerra Fausto – Consigliere di maggioranza Comune di Castell’Arquato
Nato a Fiorenzuola d’Arda il 10.04.1964
Residente in Castell’Arquato – Fraz. Vigolo Marchese
Loc. Giarola, n. 8
Consigliere

La presente comunicazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio e nel sito informatico del Comune di
Castell’Arquato e viene inviata al Prefetto di Piacenza per quanto di competenza.

Castell’Arquato, 02.01.2008
Il responsansabile del servizio
F.to Marzia Antonioni

