Spettabili
Comuni Soci
Alla c.a. dell’Illustre Signor Sindaco
Pordenone, 18 marzo 2015
Prot. n. 2015/PEC/U/34
Oggetto:

Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, commi 587
della L. 296/2006 (Finanziaria 2007)
Comunicazione dati 1° semestre 2015 ai sensi dell’art 1, commi 735 della L. 296/2006
finanziaria 2007

In ottemperanza alle distinte prescrizioni di cui ai commi 587 e 735 dell’articolo unico della L. Finanziaria
2007 (n. 296/2006), con la presente Vi alleghiamo le schede recanti i dati utili ad assolvere i citati
adempimenti.
A tal fine desideriamo puntualizzare quanto di seguito indicato.
Gli adempimenti previsti dalle norme in oggetto sono distinti e assolvono a finalità di “pubblicità
interna” (comma 587) e “pubblicità esterna” (comma 735).
Per quanto concerne l’onere di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica entro il 30 aprile di
ogni anno, unitamente agli altri elementi previsti dal comma 587 citato (“pubblicità interna”), il numero
dei “rappresentanti dell’amministrazioni negli organi di governo e il trattamento economico complessivo
a ciascuno spettante”, si precisa che i Comuni Soci di GEA spa non hanno nessun rappresentante negli
organi di governo di GEA, ossia che i Comuni non hanno individualmente diritto statutario di nominare
consiglieri in propria rappresentanza, come in effetti avviene.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo di pubblicare “nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici” gli
“incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i
relativi compensi” disposto dall’art. 1 comma 735 della legge citata, si ritiene che la fattispecie non si
applichi alla scrivente Società, in quanto l’obbligo configurato sembra riferibile alle Amministrazioni
pubbliche che, in qualità di socio, abbiano nominato gli amministratori societari direttamente in base
alle disposizioni dell’art. 2449 del c.c., mentre, come è noto, la nomina (e non il “conferimento di
incarico”) di Amministratore unico di GEA spa è stata effettuata dall’Assemblea dei Soci e non è di
competenza di un singolo socio, come avviene, invece, per due membri effettivi e un supplente del
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Collegio sindacale che sono nominati direttamente (“conferito incarico”) dal Comune con la
maggioranza assoluta dei voti.
Tuttavia, ad ulteriore informazione, Vi comunichiamo per esclusiva conoscenza dell’Amministrazione
comunale socia, anche i dati relativi agli Amministratori della Società.
Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare sul contenuto della
presente, con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

GEA spa
Gestioni Ecologiche e Ambientali

L’Amministratore unico
dott. Luca Mariotto
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