
Nome Cognome Organo Ruolo Compenso annuo Gettone presenz a 2012 2013 2014

Benvenuti Giordano Presidente  €           23.427,00  €                          -   
Leonardo Pasquini Consigliere  €                        -    €                  200,00 
Manuele Rappa Consigliere  €                        -    €                  200,00 
Luca Talluri Presidente € 53.020,11  €                          -   
Luisa Sarri Consigliere € 3.699,94  €                          -   
Vincenzo Cavalleri Consigliere € 3.699,94  €                          -   
Filippo Vannoni Presidente  €           87.300,00  €                          -   
Simone Barni Vice Presidente  €           33.000,00  €                          -   
Carolina Massei Consigliere  €           22.000,00  €                          -   
Eva Carrai Consigliere  €           22.000,00  €                          -   
Giovanni Giani Consigliere  €           22.000,00  €                          -   
Stefano Cristiano Consigliere  €           22.000,00  €                          -   
Andrea Bossola Consigliere  €           22.000,00 
Alessandro Carfì

Amministratore delegato
 €           72.000,00  Indennità Fissa + 

Indennità variabile 
legata ai risultati 

Daniela Galanti Presidente  €                        -    €                          -   
Daniela Checchi Consigliere  €                        -    €                          -   
Edgardo Valpiani Consigliere  €                        -    €                          -   
Silvia Contri Consigliere  €                        -    €                          -   
Rosaria Tassianri Consigliere  €                        -    €                          -   
Alessandro Guidi Consigliere  €                        -    €                          -   
Federico Lovadina Presidente  €           83.684,75  €                          -   
Massimo Abbagnale Vice Presidente  €           40.000,00  €                          -   
Francesco Giani Consigliere  €           18.000,00  €                          -   
Irene Sorani Consigliere  €           18.000,00  €                          -   
Claudio Toni Consigliere  €           18.000,00  €                          -   
Pier Borra Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Massimiliano Erario Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Vincenza Patrizia Rutigliano Consigliere  €           18.000,00 

Eduardo Di Benedetto Amministratore delegato
 €           74.588,00  Indennità Fissa + 

Indennità variabile 
legata ai risultati 

L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

0,00
Consiglio di 
Amministrazione

Valutazione ai fini dell’art. 3, c. 27, LF 2008

Amministratore unico

 €      20.700.774,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 
contrasto con la Legge Finanziaria 2008

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 
contrasto con la Legge Finanziaria 2008

-€             36.437,00 

 €           520.154,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 
contrasto con la Legge Finanziaria 2008

 €           528.366,00 

0,059 31/12/2100

TOSCANA ENERGIA 
S.p.a.

Distribuzione gas, energia elettrica. 
Istallazione e gestione impianti 

elettrici in vari settori
0,0017 31/12/2100

 €           550.123,00 

L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

Consiglio di 
Amministrazione

 €      30.235.444,00 
Consiglio di 

Amministrazione

 €      46.543.459,00 
Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

 €             11.797,00 TO.RO S.c.a.r.l.

Promozione, coordinamento e 
realizzazione di studi, progetti ed 

iniziative di migllioramento viario fra 
la Regione Toscana e l'area 

romagnola

31/12/20200,5

0,00
L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

Consiglio di 
Amministrazione

 €      35.688.921,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 
contrasto con la Legge Finanziaria 2008

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 
istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

0,00  €               7.433,00 

 €      23.261.079,00 -€                                                                
L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

 €             44.972,00 

 €      36.755.265,00 

CASA S.p.a. 0,5 31/12/2050
Gestione patrimonio edilizia 

residenziale pubblica del comune

PUBLIACQUA S.p.a.
Tutte le attività inerenti il ciclo 

integrato delle acque come da L. 
36/94

-€             19.432,00 

Consiglio di 
Amministrazione

 €           553.150,00 0,94

L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

L'amministrazione non ha 
nominato rappresentanti

 €           284.350,00 

 €           528.784,00 

A.E.R. S.p.a.

A.E.R. Impianti S.r.l.

31/12/2030  €                                                   252.643,00 

0,000,91 31/12/2030

Realizzazione di impianti di 
termovalorizzazione, reti, 

discariche,  impianti per le energie 
rinnovabili, gestione di impianti di 

incenerimento e discariche.

Gestione ciclo integrato dei rifiuti

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fin anziari

Consiglio di 
Amministrazione

-€           109.195,00 

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei ra ppresentanti dell'amministrazione negli organi di g overno

Alessandro  €                        -   Degl'Innocenti

Comune di San Godenzo

Ragione sociale
Misura della 

partecipazione 

Obblighi di trasparenza - Società partecipate

Oggetto sociale

Ultimo aggiornamento dei contenuti:  dicembre 2015

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione (da bilancio 2015)

Numero dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli 

organi di governo

Durata 
dell'impegno


