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Venezia, 2 settembre 2016
Prot. n. 60299/RB
Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo

Ai Signori Azionisti

a mezzo PEC

(Elenco in allegato)
Loro indirizzi

OGGETTO:

Adempimenti previsti dalla Legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi
dell'art. 1, comma 735 (Legge Finanziaria 2007).

Con la presente, ai fini di cui all'art.

1 comma 735 della L. 296/2006, in

aggiornamento anche alle precedenti comunicazioni ed altresì ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati di cui alla citata norma,
si comunica che l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 4
agosto 2016 ha tra l'altro deliberato di nominare quali componenti del Consiglio di
Amministrazione di Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi:
•

Vladimiro Agostini nato a Fiesso d'Artico (VE) il 19 febbraio 1953, residente in

Fiesso d'Artico, via Riviera del Brenta n. 208/A, c.f. GSTVDM53B19D578L,

con

funzioni di Presidente;
(indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di Acm S.p.A.)

Marco Bordignon nato a Noale (VE) il 20 febbraio 1961, residente in Noale (VE),
via Alcide De Gasperi n. 18, C.f. BRDMRC61 B20F904W in qualità di consigliere;
(indicato dal Comune di Venezia già azionista di Vesta S.p.A.)

Sara Da Lio nata a Venezia il 15 gennaio 1971,

residente in Mestre (VE) viale

Garibaldi 87/c, C.f. DLASRA71A55L736Y in qualità di consigliera;
(indicata dal Comune di Venezia già azionista di Vesta S.p.A.)
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•

Francesca De Nardi nata a Sacile (PN) il 31 agosto 1977, residente in Vittorio
I

Veneto (TV), piazza Meschio n. 3, C.f. DNRFNC77M71 H657S in qualità di consigliera;
(indicata dal Comune di Chioggia già azionista di Asp S.p.A.)

Pier Giorgio Ometto, nato a Dolo (VE) il 24 maggio

1963, residente in Pianiga

(VE), via Carducci n.2, c.f. MTTPGR63E24D325F in qualità di consigliere;
(indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di Acm S.p.A.)

L'Assemblea dei Soci di cui sopra ha inoltre deliberato:
- di stabilire un compenso lordo forfettario annuo per i componenti del Consiglio di
Amministrazione pari ad € 104.800 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali
e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei
limiti delle disposizioni normative vigenti;
- di approvare la corresponsione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,

nel

rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso annuo lordo pari ad €
40.000 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed
accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni
normative vigenti;
di approvare la corresponsione per ciascuno dei componenti del Consiglio di
Amministrazione,

nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di un compenso

annuo lordo pari ad € 16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e
comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti
delle disposizioni normative vigenti;
- di approvare l'erogazione di un'indennità di risultato nel caso di produzione di utili e
di superamento delle soglie di budget approvato dall'Assemblea medesima, in
misura di € 90.000,00,
secondo

criteri

all'Assemblea

da distribuirsi

determinati

a cura del Consiglio di Amministrazione

dal Consiglio

di Amministrazione

dei Soci in sede di approvazione del Bilancio

e comunicati
di Esercizio a

condizione che detto Bilancio si chiuda in utile;
-

di approvare l'applicazione

del rimborso spese e trasferte per gli Amministratori

come indicato dal regolamento trasferte e rimborsi spese della Società e relativo
allegato, in osservanza anche degli indirizzi espressi dal Comune di Venezia con
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note prot. PG 2011/126963 del 25 marzo 2011 e PG 2011/231749 del 31 maggio
2011 e così come dal D.M. 4 agostÓ 2011,

ferme restando eventuali

ulteriori

disposizioni normative e di legge.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Veritas S.p.A.,

nella seduta del 4 agosto

2016, ha altresì deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale di
Veritas S.p.A., per la durata di tre esercizi:
•

Giovanna Ciriotto nata a Venezia il 10 maggio 1961, residente in Venezia,

Dorsoduro n. 2585, c.f. CRTGNN61 E50L736W, con funzioni di Presidente;
(indicata dal Comune di Venezia già azionista di Vesta S.p.A.)

Giovanni Battista Armellin nato a Mestre (VE), il 21 agosto 1970, residente in
Mestre (VE), via Pusteria n. 3/A, c.f. RMLGNN70M21 L736Q in qualità di Sindaco
effettivo;
(indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di Acm S.p.A.)

•

Roberto Giordani nato a Padova (PD) il16 maggio 1951, residente in Padova,

via E. Lovarini n. 15, c.f. GRDRRT51 E16G2240 in qualità di Sindaco effettivo;
(indicato dal Comune di Chioggia già azionista di Asp S.p.A.)

Daniele Barabin nato a Piove di Sacco (PD) il 27 febbraio 1972, residente in
Legnaro (PD), via Giacomello n. 39, c.f. BRBDNL72B27G693W, in qualità di Sindaco
supplente;
(indicato dai Comuni della Riviera del Brenta e del Miranese, già azionisti di Acm S.p.A.)

Maria Giovanna Ronconi nata a Venezia il 16 settembre 1960, residente in
Mestre (VE), via Terraglio n. 156, c.f. RNCMGV60P56L736C,

in qualità di Sindaco

supplente;
(indicata dal Comune di Venezia già azionista di Vesta S.p.A.)

L'Assemblea dei Soci di cui sopra ha deliberato inoltre:
- di stabilire che il compenso del Collegio Sindacale venga determinato in applicazione
dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi Sindacali delle società
controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che a sua volta
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richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 140/2012, fermo restando che il
compenso non pot~à superare quello vigente per il Collegio Sindacale in scadenza.
Si unisce visura ordinaria di Veritas S.p.A. aggiornata al 31/08/2016.
Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione, si porgono cordiali
saluti.
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