
 

COMUNE DI SERRA DE' CONTI 

Provincia  di  Ancona 

 

 

PUBBLICAZIONE DATI RELATIVI A INCARICHI DI AMMINISTRATORE DI 
SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE DEL COMUNE E RELATIVI COMPENSI, 
AI SENSI DEL COMMA 735 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 

296 (“FINANZIARIA” 2007) 
 

 

L’art. 1, comma 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“finanziaria” 2007), ha disposto che gli 

incarichi di amministratore delle societa' 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 pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale.  

In ossequio al dispositivo sopra enunciato, si rendono noti -di seguito- i dati inerenti gli 

amministratori delle società partecipate dal Comune di Serra de’ Conti, così come desunti dalle 

comunicazioni rese dalle società medesime: 

 

 

 

1. 

 

Società “Colli Esini - San Vicino” srl, con sede in Apiro, Piazza Baldini 1, Partita Iva 

01119560439 (partecipazione del Comune di Serra de’ Conti pari a 1,24%) 
 

-Il Comune di Serra de’ Conti non ha conferito con proprio provvedimento alcun incarico di 

amministratore all’interno della società in argomento; la società, con nota acclarata a protocollo al 

n. 2199 in data 25.03.2014, ha comunicato i dati dei propri amministratori in carica, così come 

risultanti dal prospetto sotto indicato. A tale comunicazione non hanno fatto seguito note ulteriori.  

 

Amministratori Funzione ricoperta Emolumenti annui 

percepiti in Euro 

Maderloni Riccardo Presidente € 12.000,00 lordi 

Ferazzani Alberto Vice Presidente Gettone di presenza pari ad 

€ 50,00 lordi, più rimborso 

spese chilometriche 

Finucci Maurizio Idem Idem 

Antonini Luciano Consigliere Idem 

Argalia Paolo Idem Idem 

Bonci Giuseppe Idem Idem 

Brocani Stefano Idem Idem 

Cingolani Denis Idem - 

Costantini Emore Idem - 

Massaro Claudio Idem Gettone di presenza pari ad 

€ 50,00 lordi, più rimborso 



spese chilometriche 

Purgatori Silvio Idem Idem 

Sagramola Giancarlo Idem - 

 

 

2. 

 

Hotel de’ Conti srl, con sede in Serra de’ Conti, Via Santa Lucia 58, Partita Iva 00823770425 

(già partecipato dal Comune di Serra de’ Conti nella misura dello 0,20%) 
 

Il Comune è  uscito dalla società 
(come da visura trasmessa a titolo informativo da Hotel de’ Conti srl, acclarata a protocollo 

al n. 7884 del 09.10.2010) 

 

 

3. 

 

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali srl, con sede in Corinaldo, Via San Vincenzo 18, Partita 

Iva 02151080427 (partecipazione del Comune di Serra de’ Conti pari a 1,98%). 

 

 
-Il Comune di Serra de’ Conti non ha conferito con proprio provvedimento alcun incarico di 

amministratore all’interno della società in argomento; la società, con nota acclarata a protocollo del 

Comune al n. 2413 del 24.03.2012, integrata in via breve in data 26.04.2012, aveva comunicato i 

nominativi dei propri amministratori, così come risultano dal prospetto sotto indicato. Con 

successiva nota acclarata a protocollo del Comune al n. 2184 del 25.03.2014 la società ha 

confermato che non sono, al riguardo, intervenute variazioni. 

 

Amministratori Funzione ricoperta Emolumenti annui 

percepiti in Euro 

Pierantognetti Emilio Presidente 16.200,00 lordi 

Nocerino Roberto Consigliere 5.400,00 lordi 

Biagini Bernardo Consigliere Idem 

 

4.  

 

Multiservizi SpA, con sede in Ancona, via del Commercio 29, Partita Iva 02191980420, 

partecipazione del Comune di Serra de’ Conti pari a 0,02% (0,0215). 

 
-Il Comune di Serra de’ Conti non ha conferito con proprio provvedimento alcun incarico di 

amministratore all’interno della società in argomento; la società, con nota acclarata a protocollo del 

Comune al n. 2479 del 04.04.2014, ha aggiornato i dati dei propri amministratori in carica così 

come risultanti nel prospetto sotto riportato. 

 

Amministratori Funzione ricoperta Emolumenti lordi annui 

percepiti in Euro 

Avenali Ferdinando Presidente Confermato con assemblea 

30.09.2014, spettante 

28.800,00 lordi annuali, 

liquid. come da Cud 

26.879,04 



Giacobelli Gianni Vicepresidente e componente 

C.d.A. 

Cessato con assemblea 

30.09.2013, spettante 

16.200,00 lordi, liquidaz. a 

fattura 

Baldoni Dr.ssa Maria Consigliere Cessata con assemblea 

30.09.2013, spettante 

9.720,00 lordi, liquid. 

come da Cud 9.071,64 

Maculan Luciano Idem Cessato con assemblea 

30.09.2013, spettante lordo 

9.720,00 lordi, liquid. 

come da Cud 9.071,64 

Mariani Dr. Graziano Idem Confermato con assemblea 

30.09.20143, spettante 

12.960,00 lordi annuali, 

liquid. come da Cud 

12.095,52 

Biondini Sandro Idem Entrato con assemblea 

30.09.2013, spettante 

3.240,00 lordi, liquidaz. a 

fattura 

Sciascia Chiara Idem, e (dal 15.10.2013) 

Responsabile Gestore 

Indipendente 

Entrata con assemblea 

30.09.2013, spettante 

3.865,00 lordi, liquid. 

come da Cud 3.607,21 

Fiori Luigi Consigliere Entrato con assemblea 

30.09.2013, spettante 

3.240,00 lordi, liquid. 

come da Cud 3.023,88 

 

5. 

For.ma. srl, con sede in Senigallia, Via Cimabue 21, partita Iva 02151080427 (partecipazione 

del Comune di Serra de’ Conti pari a 1,00 %). 

 

 
-Il Comune di Serra de’ Conti non ha conferito con proprio provvedimento alcun incarico di 

amministratore all’interno della società in argomento; con nota pervenuta via fax e acclarata a 

protocollo al n. 3540 in data 03.05.2011, la società aveva comunicato i nominativi dei 

rappresentanti di amministrazioni pubbliche nei suoi organi di governo sociali, nelle persone di 

Carlo Maria Pesaresi (Provincia di Ancona) e Michele De Vita (Camera di Commercio), entrambi 

senza alcun emolumento. Alla suddetta nota non hanno fatto seguito ulteriori comunicazioni. 

La società è stata posta in liquidazione dalla data del 18.11.2010. 
 

 

Serra de’ Conti, 22 aprile 2014 

 

        Il Responsabile Area Amministrativa 

                 (R.Mancinelli) 
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