
2014 2015

339.909 184.920

Nominativo Compenso Data di nomina Data di scadenza

PIERA MAGNATTI 35.160,00 21/06/2016

Approvazione del 

bilancio al 31.12.2018

GIANLUCA MAZZINI 0,00 24/06/2016

Approvazione del 

bilancio al 31.12.2018

DIMITRI TARTARI 0,00 24/06/2016

Approvazione del 

bilancio al 31.12.2018

8) Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferabilità all'incarico annuale

SOCIETA' PARTECIPATE

Ragione sociale Lepida SPA

Misura della partecipazione 0,0016%

Durata impegno 31/12/2050

Numero dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione /altri organi di governo e 

trattamento economico complessivo                                                                                                            NESSUNO

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari

Dati relativi agli incarichi di amministrazione e trattamento economico complessivo

Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate

Misure organizzative per la prevenzione alla corruzione e trasparenza

 Reti e servizi di Telecomunicazione 

2016

457.200 I dati presenti sono riferiti al progetto di 

Bilancio approvato nel CDA del 31.03.2017 la cui 

approvazione è all'ordine del giorno della prossima 

assemblea del 27 giugno c.m.

Nominativo responsabile trasparenza GIANLUCA MAZZINI

Data di nomina               16/12/2016                             Data di scadenza                       

Nominativo responsabile anticorruzione GIANLUCA MAZZINI

Data di nomina               16/12/2016                             Data di scadenza                        

Ai sensi dell'art.1 c.34 legge 190/2012 ed art.11 Dlgs 33/2013 sono consultabili dal sito  www.lepida .it le 

altre informazioni relative a:

1) Competenze e stato patrimoniale di ciascun organo politico

2) Competenze di ciascun organo gestionale

3) Articolazione degli uffici, di struttura dirigenziale anche non generale, indicazione del        dirigente 

responsabile, competenze e risorse destinate ad ogni singolo ufficio

4) Illustrazione grafica dei dati organizzativi

5) Elenco dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica degli uffici e pec ad uso dei cittadini

6) Incarichi dirigenziali (specificando se siano state omesse procedure selettive) incarichi di consulenti e 

collaboratori (con esclusione dei contratti che non attengono alla cura degli interessi pubblici)

7) Costi del personale e modalità di reclutamento

Adozione piano trasparenza (estremi dell'atto e durata)                                                                                 

Sezione dedicata ad Amministrazione trasparente sul sito web                                              

http://www.lepida.it/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza                                                                                                                  
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