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Spett.li
COMUNI SOCI
Trasmissione via pec
Copparo, lì 27/07/2018
Rif. COGE/VB

Oggetto: Comunicazione incarichi di amministratore di CLARA SPA e relativi compensi in adempimento all’art.
1 co. 735 della Legge Finanziaria 2007.
In adempimento alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 735 della legge finanziaria 2007, si comunica che con verbale
di assemblea dei soci di CLARA SPA del 07/11/2017 si è provveduto alla nomina dei seguenti amministratori:
a.
ANNIBALE CAVALLARI, nato a Jolanda di Savoia (FE il 25/07/1962, residente a Jolanda di
Savoia (FE) in via Dei Salici n. 5, C.F. CVLNBL62L25E320A, nominato alla carica di presidente del consiglio
di amministrazione;
b.
ALIDA PADOVANI, nata a Comacchio (FE) il 07/11/1983 residente a Porto Garibaldi (FE) in via
Don Campalmonti n. 2, C.F. PDVLDA83S47C912O, nominata alla carica di consigliera;
c.
MARIA LUPPINO, nata a Baden (Svizzera) il 11/12/1968, residente a Cento (FE) in via Matteotti
n. 28, C.F. LPPMRA68T51Z133P, nominata alla carica di consigliera.
Con medesimo verbale, l’assemblea dei soci ha deliberato il riconoscimento agli amministratori dei seguenti
compensi:
- compenso lordo annuo onnicomprensivo pari ad € 54.198,72, corrispondente all’80% del costo
complessivamente sostenuto nel 2013 a titolo di compenso amministratori, pari ad € 67.748,40;
- per il presidente del consiglio di amministrazione la corresponsione di un compenso di € 19.967,04 lordi annui
onnicomprensivi;
- per ciascuno dei due componenti del consiglio di amministrazione la corresponsione di un compenso di
17.115,84 lordi annui onnicomprensivi.
I suddetti compensi verranno ripartiti e corrisposti in quote mensili, con valuta l’ultimo giorno del mese, in
questo modo:
- presidente del consiglio di amministrazione – compenso mensile lordo 1.663,92;
- componenti del consiglio di amministrazione – compenso mensile lordo € 1.426,32.
Tali compensi saranno corrisposti a partire dalla data di accettazione della nomina.
Inoltre è stato riconosciuto agli amministratori il rimborso spese e indennità chilometriche, nei limiti del
regolamento “Missioni e rimborso delle spese sostenute dagli amministratori” approvato con verbale di
assemblea del 25/07/2014. Il prospetto al 30/06/2018 degli importi di viaggi di servizio e missioni rimborsati
agli amministratori è il seguente:
Per il presidente Annibale Cavallari:
• mese di Gennaio 2018: € 300,03
• mese di Febbraio 2018: € 87,85
• mese di Marzo 2018: € 158,80
• mese di Aprile 2018: € 168,06
• mese di Maggio 2018: € 289.90
• mese di Giugno 2018: € 286,70
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Per la consigliera Maria Luppino:
• mese di Gennaio 2018: € 0,00
• mese di Febbraio 2018: € 85,49
• mese di Marzo 2018: € 0,00
• mese di Aprile 2018: € 203,09
• mese di Maggio 2018: € 0,00
• mese di Giugno 2018: € 0,00
Per la consigliera Alida Padovani:
• mese di Gennaio 2018: € 0,00
• mese di Febbraio 2018: € 132,33
• mese di Marzo 2018: € 0,00
• mese di Aprile 2018: € 114,80
• mese di Maggio 2018: € 0,00
• mese di Giugno 2018: € 0,00

Distinti saluti,
Il Direttore Generale
Ing. Raffaele Alessandri

