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Rappresentanti della Provincia presso gli organi di governo degli enti partecipati 

SCHEDA A - DI RIEPILOGO E DI AGGIORNAMENTO 

 
All’Amministratore Straordinario  
della Provincia di Oristano 

 
NOME E COGNOME LUCA SORU 

Codice fiscale SROLCU74R03L122A 

Luogo e data di nascita TERRALBA (OR)  03.10.1974 

Luogo residenza SENEGHE (OR) – VIA SA ROCCA 23 

e-mail ing.soru@gmail.com 

PEC luca.soru@ingpec.eu 

n. di telefono 347 7787608 

NOMINATO RAPPRESENTANTE PRESSO L’ENTE: SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL 

INCARICO (specificare con quale incarico) AMMINISTRATORE UNICO 

Atto di nomina  Decreto Amministratore Straordinario n. 11/2017 

Data di inizio dell’incarico 25/07/2017 

Data di scadenza  dell’incarico 24/07/2020 

Incarico: (indicare se gratuito o remunerato) remunerato 

COMPENSO LORDO OMNICOMPRENSIVO PERCEPITO – Anno 2018 

Compenso complessivo € 19.488,78 (pari a: € 15.360 + C.N.P.A.I.A. + IVA) 

- Compenso fisso € 19.488,78 (pari a: € 15.360 + C.N.P.A.I.A. + IVA) 

- Compenso variabile (condizionato al raggiungimento 
dei risultati) 

€ 0,00 

- Gettoni di presenza € 0,00 

- Rimborsi per spese di viaggio (specificare se  pagati 
con fondi pubblici) 

€ 0,00 

 Indennità di missione (specificare se pagati con fondi 
pubblici) 

€ 0,00 

COMPENSO ANNUO LORDO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO (deliberato) – Anno 2019 

Compenso complessivo € 19.488,78 (pari a: € 15.360 + C.N.P.A.I.A. + IVA) 

- Compenso fisso € 19.488,78 (pari a: € 15.360 + C.N.P.A.I.A. + IVA) 

- Compenso variabile (condizionato al raggiungimento 
dei risultati) 

€ 0,00 

- Gettoni di presenza € 0,00 
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- Rimborsi per spese di viaggio (specificare se  pagati 
con fondi pubblici) 

€ 0,00 

 Indennità di missione (specificare se pagati con fondi 
pubblici) 

€ 0,00 

DOCUMENTI ALLEGATI (ad eventuale integrazione/aggiornamento di quanto già trasmesso) 

Dichiarazione ex D.Lgs 39/2013 (incompatibilità) Allegato 

Dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale già pubblicate nel sito istituzionale 

CV per la pubblicazione sul sito istituzionale Allegato 

Relazione semestrale Allegato 

Altro - 

 

NOTE: 

I dati sui compensi, da pubblicarsi sul sito istituzionale, dovranno essere comunicati con cadenza semestrale: in 
riferimento al primo semestre, entro il 30 luglio successivo, e in riferimento all’intero anno entro  il 30 gennaio 
successivo. La comunicazione annuale dovrà indicare anche, con voci separate, eventuali rimborsi per spese di viaggio 
e indennità di missione. In ogni caso le indennità di risultato dovranno essere comunicate entro trenta giorni dal 
percepimento. Se non sono previsti compensi indicare “nessun compenso”. I dati saranno pubblicati sul sito 
istituzionale. 

Le Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità all’incarico di amministratore (ex 
D.Lgs 39/2013), sono da presentarsi alla Provincia all’atto del conferimento dell’incarico  e, per quanto concerne le 
cause di incompatibilità, da ri-presentarsi annualmente nel corso dell’incarico. Vanno inviate all’Attenzione 
dell’Amministratore Straordinario e del Segretario Generale, Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della 
Corruzione. Sono da pubblicarsi sul sito istituzionale della Provincia. 

Le Dichiarazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale, vanno rinnovate annualmente nel corso dell’incarico, 
inviandole all’Attenzione del Segretario Generale, Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Provincia le informazioni di cui sopra. 

Oristano, lì 20.10.2019 

Firmato Digitalmente 
Ing. Luca Soru 

Amministratore Unico 
Servizi Provincia Oristano S.R.L. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente 
documento e nei relativi allegati, nonché il loro utilizzo e pubblicazione ai fini del relativo procedimento e di tutti gli 
adempimenti connessi anche successivi, fermi restando tutti i diritti previsti dal suddetto D.Lgs. n. 196/2003, in merito 
all’accesso ai propri dati per richiederne la correzione, l’integrazione, la cancellazione o il blocco. 

Oristano, lì 20.10.2019 

Firmato Digitalmente 
Ing. Luca Soru 

Amministratore Unico 
Servizi Provincia Oristano S.R.L. 


