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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

Incarichi di 

amministratore 

dell'Ente e relativo 

trattamento 

economico 

complessivo

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) 2012 2011 2010

Azienda Speciale 

Palaexpo

Gestione del Palazzo delle 

Esposizioni dove provvede alla 

progettazione e realizzazione di 

mostre; provvede a progettare e 

diffondere attività teatrali, 

cinematografiche, audiovisive e 

multimediali. Gestione e 

programmazione delle Scuderie 

del Quirinale e della Casa del 

jazz 100% A tempo indeterminato

Contratto di servizio: € 

11.000.000,00 5

- Presidente - gettone di presenza pari a € 30,00 

a seduta

- 4 Consiglieri - gettone di presenza pari a € 

30,00 a seduta € 21.997,00 (2) € 208.207,00 (2) € 1.029.203,00 Vedi colonna (F)

http://www.palaexpo.it/Home.as

px

Conservatorio di musica 

Santa Cecilia

Il Conservatorio di Musica S. 

Cecilia è un Istituto di studi 

musicali ai sensi dell’art. 2 della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508 

e costituisce sede primaria del 

sistema dell’alta formazione, di 

specializzazione e di ricerca 

artistiche e musicali.

Deliberazione 

Consiglio Comunale 

n. 128/1997 delibera 

l'erogazione del 

contributo per il 

Conservatorio di 

Santa Cecilia A tempo indeterminato € 40.600,00

CdA- non vi sono membri desiganti da Roma 

Capitale € 83.734,27 € 394.034,13 -€ 861.535,95 Vedi colonna (F)

(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 

i gettoni di presenza non possono superare  l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Sezione: Enti controllati

Sottosezione: Enti pubblici vigilati

Art. 22 c.1 lett.a D.lgs 33/2013

(F) (G)

Numero dei rappresentanti negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo 

a ciascuno di essi spettante

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari


