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(A) (B) (C) (D) (E) (F)(F) (G)(G)(G) (H) (I) (L) (M)

RAGIONE 
SOCIALE

Funzioni attribuite e 
attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o 

attività di servizio 
pubblico affidate

Misura della 
partecipazione 

dell'Amministrazi
one

Durata 
dell'impegno

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'Amministrazione - 
Anno 2014

Numero dei rappresentanti negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Numero dei rappresentanti negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo a 

ciascuno di essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Incarichi di 
amministratore 

dell'Ente e 
relativo 

trattamento 
economico 

complessivo

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 

delle cause di 
inconferibilità 
dell'incarico

Dichiarazione sulla 
insussistenza di una 

delle cause di 
incompatibilità al 

conferimento 
dell'incarico

Collegamento al sito 
istituzionale dell'ente nel 

quale sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo e ai 
soggetti titolari di incarico

n. Trattamento economico complessivo (1) 2013 2012 2011

Zetema 
Progetto 
Cultura srl

Gestione musei civici; 
valorizzazione beni artistici  

e storici
100% 12/31/50

Contratto di servizio: € 2.165.723,84 (2)
Sistema Casa dei teatri e della 

Drammaturgia Contemporanea:               
€ 1.488.822,28

3
- Presidente e Amministratore Delegato:                       

€ 174.454,97 (3)
- 2 Consiglieri: trattamento economico non previsto

€ 21.416,00 € 1.115.051,00 € 26.441,00
Amministratore 

Delegato:             
Albino Ruberti
€ 174.454,97 (3)

Dichiarazione Dichiarazione www.zetema.it

(1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti (1) Come normato ex art. 6 c. 2 D.L. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Qualora siano già previsti 
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(2) L'importo sarà modificato a seguito di allineamento Iva per i servizi di Toponomastica e di Archivio Capitolino(2) L'importo sarà modificato a seguito di allineamento Iva per i servizi di Toponomastica e di Archivio Capitolino(2) L'importo sarà modificato a seguito di allineamento Iva per i servizi di Toponomastica e di Archivio Capitolino(2) L'importo sarà modificato a seguito di allineamento Iva per i servizi di Toponomastica e di Archivio Capitolino(2) L'importo sarà modificato a seguito di allineamento Iva per i servizi di Toponomastica e di Archivio Capitolino

(3) Il compenso deriva dalla somme delle seguenti cifre: dall'8 maggio 2014 e sino approvazione del bilancio anno 2016 € 44.690,6 (€ 12.000,00 per emolumento per la carica di amministratore e € 32.690,60 per compensi amm. esecutivi parte fissa) e dal 28 aprile 2011 sino all'approvazione del bilancio anno 2013 € 129.764,37 (€ 6.000,00 per emolumento per la 
carica di amministratore, € 12.537,77 per compensi amm. esecutivi parte fissa e € 111.226,60 per indennità di risultato)
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