Pordenone, 22 ottobre 2015
Spett.le
Comuni Soci di HydroGEA spa
Alla cortese attenzione dell’Illustrissimo
Signor Sindaco

Prot. n. 255 / PEC - U / 2015
OGGETTO: Aggiornamento semestrale della Comunicazione degli incarichi di amministratore delle società
conferiti da soci pubblici e i relativi compensi, ai sensi dell’art.1, comma 735 della L 296/2006 finanziaria
2007.

Egregi Signori,
riportiamo per Vostra comodità il riferimento e la norma in oggetto:
Comma 735. 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 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella
cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano
ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

Con la presente, ai fini e per gli effetti della normativa citata, Vi segnaliamo i dati relativi agli Amministratori
della Società:
Carica sociale
Amministratore unico

Scadenza
sino alla data dell’Assemblea che
approverà il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2015.

Nominativo
Giovanni Dean

Compensi annui
Euro 24.000,00

A disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse necessitare, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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