Enti pubblici vigilati - Altri Enti
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Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti controllati - ANNO
___2021____
2
1) Ragione sociale

1 A) Indicazione delle 2) Misura dell'eventuale 3) Durata
partecipazione
dell'impegno
funzioni attribuite e
delle attività svolte in dell'amministrazione
favore
dell'amministrazione o
delle attività diservizio
pubblico affidate

4) Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione (in
euro)

5) Numero dei rappresentanti 6) Risultati di bilancio 7) Incarichi di
dell'amministrazione negli
degli ultimi tre esercizi amministratore dell'ente
organi di governo e
finanziari
e relativo trattamento
trattamento economico
economico complessivo
complessivo a ciascuno di
(Qualifica
essi spettante (esclusi
nome e cognome / atto
rimborsi per vitto e alloggi)
di nomina / euro esclusi
rimborsi per vitto e
alloggio)

ASSOCIAZIONE
HYPERBOLE

non ha fini di lucro, 100%
è apolitica e
aconfessionale. ha
lo scopo di
promuovere,
coordinare e
sviluppare ricerche,
pubblicazioni,
attività di
formazione, studi e
convegni in campo
tecnico,
giuridico,economico
e sociale e che siano
rilevanti per
l'esercizio della
professione, nonché
per la formazione ed
informazione dei
Periti Industriali

Quota associativa
annua € 170,00 ad
iscritto all’Ordine.

6

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici
Data di
vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
aggiornamento
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza
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Durata illimitata

ANNO 2019
Entrate € 62966,68
Tutti gli incarichi sociali Uscite € 63118,20
si intendono a titolo
Per servizi di
gratuito.
Risultato di esercizio
segreteria € 4500,00
2019 -€ ........
+ IVA annui
ANNO 2020
Entrate € 55323,00
Uscite € 51650,45
Risultato di esercizio
2020 -€ ........
ANNO 2021
(da completare)
Risultato di esercizio
2021 -€ ........

L’amministratore
http://www.riminiperitindustriali.it/hyperbole.htm 21/02/2021
dell’Associazione è
il Presidente del
Consiglio Direttivo
e tale incarico è a
titolo gratuito.
Moroncelli Stefano
(Verbale del
28/03/2014)
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