CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALIA'E LO SVILUPPO
Via Fra Serafino Mamone n. 124
9 I

022 Castelvetrano

M

02246360818
Direttore Bemardo Triolo

P.

Prot.n. 14 del 12 rr.arzo 2018

OGGETTO: obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo
s.m.i.

-

3312013

comunicazione agli enti soci.

Ai comuni aderenti al Consorzio
Trapanese per la Legaliti e Lo Sviluppo
Per le finalitd. di cui all'oggetto, si comunicano i seguenti dati:

l)il

Protocollo N.0011141/2018 del 14/03/2018

Comune di Erice

COMUNE DI ERICE

E

numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione d di tre (Presidente e due
componenti);

2)il compenso previsto d il seguente: a) Presidente euro 5.400,00 (lorde) su base annua; b)
Componenti 4.500,00 (lorde) euro su base annua ;
3)i1 compenso non d corrisposto, relativamente ai componenti del Cda pensionati nominati nel
CdA con deliberazione dell'assemblea dei soci n. 10 del 12 luglio 2016 (dr. Roberto De Simone
e

ing. Giuseppe Taddeo);

4)il componente del CDA ing. Taddeo Giuseppe si d dimesso dalla carica in data l1

agosto

2017 e, alla data odierna, non risulta sostituito;
5)i1 Presidente del CdA d la dott.ssa Orietta Mongiovi, nata a Palermo I' l1 novembre 1966,
attualmente Capo di Gabinetto del Prefetto di Trapani, con trattamento economico di euro
5.400,00 lordi su base annua (non percepisce indennith di risultato), PEC Consorzio
conslegalita.tp@pecleqal.it la dott.ssa Mongiovi, con nota a suafirmu del 5lebbraio 2018, ha
comunicato formalmente di rinunciare a qaalsivoglia compenso per ltincarico del quale trattasi;

6)i comuni soci sono rappresentati in Assemblea dai Sindaci o loro delegati che non
percepiscono alcun compenso;

7)il Direttore del Consorzio d il dr. Bernardo Giuseppe Triolo, nato a Sciacca i7 25 marzo
1964, compenso su base annua euro 5.400,00 lordi (non percepisce indenniti risultato), PEC
Consorzio conslegalita. tp@pecJegal.it

;

8)i risultati degli ultimi tre esercizi di bilancio sono i seguenti:
a)anno 2014:avarazo di amministrazione euro 323.396,65;
b)anno 2015: avanzo di amministrazione euro 367.683,72;
c)anno 2016: avanzo di amministrazione euro 324.238,98;

9)i1 Consorzio non ha propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, ma vtilizza, ai sensi
dello Statuto Consortile, personale dei comuni soci per 4 ore settimanali (quattro) ciascuno;

in particolare, sono utilizzati dal Consorzio due dipendenti del comune di Castelvetrano, due
dipendenti del comune di Partanna e un dipendente del comune di Marsala.

i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno e alle funzioni e/o attiviti svolte dal Consorzio,
si comunica che i dati possono essere desunti dallo Statuto del Consorzio che pud essere
consultato sul sito internet istituzionale www.consorziotrapaneselegalitaesviluDpo.com.
Per quanto concerne

Ad ogni buon fine, si allega:

-

Copia statuto del Consorzio.

Colgo I'occasione per porgere distinti cordiali saluti.

Il Direttore
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