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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

In data 23/10/2013, alle ore 09.00, presso la sede legale in Collegno (TO) – Via Torino 9, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CIDIU S.p.A. a seguito di regolare 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Conferimento incarico di segretario del Consiglio di Amministrazione a risorsa 

interna o eventualmente esterna; 

3. Informativa dell’Amministratore Delegato sugli incontri in ATO: mandato 

all’Amministratore Delegato per conferimento di eventuali incarichi a tutela della 

Società; 

4. Transazione con Cassagna: problematiche emerse ed eventuali delibere; 

5. Relazione dell’Organismo di Vigilanza, ampliamento della 231 relativamente 

all’anticorruzione e alla trasparenza come da D. Lgs. 33/13. Presente la 

Responsabile Tiziana Manzi; 

6. Assemblea di Cidiu Servizi SpA: audizione dell’Amministratore Unico e mandato 

al Presidente; 

7. Obiettivi 2013 di Cidiu Servizi SpA: audizione dell’AU di Cidiu Servizi SpA; 

8. Compensi dei componenti del CdA e delibere conseguenti; 

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, per il CIDIU S.p.A., oltre al Presidente, Giovanni Demarco, i Consiglieri sotto 

elencati, Signori: 

Claudio Mauro  

Daniele Ciancetta  

Maria Assunta Petrozzino 

Alessandro Visentin 

Oltre ai sopra citati Consiglieri sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott. 

Maurizio Cacciola ed i Sindaci Effettivi dott. Roberto Bianco e dott. Pasquale Fiumara. 

E’ altresì presente il Direttore Generale di Cidiu S.p.A., dott. Silvio Barbiera. 

Assume la Presidenza della riunione Giovanni Demarco che dopo aver constatato che è 

presente la totalità del Consiglio di Amministrazione e che pertanto la presente riunione è 



 

 

 

 

validamente costituita ed idonea a deliberare, dà inizio alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

O M I S S I S 

ll Presidente introduce quindi l’8° punto posto all’ordine del giorno “Compensi dei 

componenti del CdA e delibere conseguenti” 

Il Presidente introduce l’argomento e ricorda quanto deciso dall’assemblea e precisa i 

contenuti economici delle delibere sui compensi: 

- al Presidente sono attribuiti € 29.284,16 lordi  

- all’Amministratore Delegato sono attribuiti € 25.100,71 lordi oltre premio di risultato 

di € 25.100,71 lordi. Il 50 % di tale premio è già stato riconosciuto dalla assemblea 

dei soci di Cidiu SpA del 10 ottobre 2013 in ragione dei risultati positivi della 

semestrale 2013. Il restante sarà deciso nella assemblea di approvazione del 

bilancio 2013. Tutti i compensi di cui sopra sono da intendersi al lordo della sola 

Irpef e al netto di ogni altra forma di ritenuta previdenziale e assicurativa.   

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto 

Essendo esaurita la discussione e poiché nessun altro intervenuto chiede la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13,00. 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 Mario Ravinale Giovanni Demarco 


