
SCHEDA AGGIORNATA AL 30/09/2021

Opera Pia Raggio di Sole

Art. 22, comma 1, 
lett. a)

Denominazione ente Opera Pia Raggio di Sole

Funzioni attribuite Erogazione dell'assistenza agli anziani autosufficienti e non 
autosufficienti, per i quali non sia più possibile la 
permanenza nel proprio ambiente di vita

Attività svolte in 
favore della Provincia /

Attività di servizio 
pubblico affidate alla 
Società della Provincia

/

Art. 22 commi 2 e 3

Natura giuridica (dati 
relativi alla ragione 
sociale)

Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza (IPAB)

Misura della 
partecipazione della 
Provincia

nessuna

Durata dell’impegno L’ente ha durata indeterminata.

Onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio (si intende 
l’importo complessivo 
pagato nel 2020 e 
previsto nel 2021)

Nessuno

Importo complessivo pagato nel 2020: € 0,00

 importo complessivo previsto nel Bilancio di 

Previsione 2021: € 0,00 (nessun onere)

Numero dei 
rappresentanti della 
Provincia negli organi 
di governo dell’Ente

n. 2 (componenti del C.d.A.)
Sandra Scarabottolo – Enrico Rinuncini



Trattamento 
economico 
complessivo spettante 
a ciascuno di essi

Il trattamento economico complessivo spettante a ciascuno 
dei due rappresentanti è di € 297,81 lordi mensili

Risultati bilancio ultimi 
3 esercizi finanziari Risultato di esercizio 2018: utile € 21.129,00 

Risultato di bilancio 2019: utile 56.117,00 
Risultato di bilancio 2020: perdita € 83.253,00 

Incarichi di 
amministratore 
dell’Ente e relativo 
trattamento 
economico 
complessivo

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 
componenti di cui n. 1 con funzioni di Presidente:

Donolato Roberta - Presidente;
Pescarolo Lucia - Vice Presidente;
Scarabottolo Sandra - Consigliere;
Rinuncini Enrico - Consigliere;
Taddeo Franca - Consigliere.

Il trattamento economico lordo previsto è il seguente: 

Presidente: indennità mensile di € 744,54
Consiglieri e Vicepresidente: indennità mensile di € 
297,81
Il suddetto trattamento economico non è corrisposto ai 
Consiglieri Presidente e  VicePresidente in quiescienza e al 
Consigliere Taddeo in quiescenza.

Collegamento con il 
sito istituzionale 
dell’Ente

www.operapia-raggiodisole.it


