
 
SCHEDA AGGIORNATA AL 13/05/2022 

 
 

 
S.P.E.S. - Servizi alla Persona Educativi e Sociali 

 

 
 
 
Art. 22, comma 1, 
lett. a) 

Denominazione ente S.P.E.S. - Servizi alla Persona Educativi e Sociali 

Funzioni attribuite Gestione comunità residenziali per minori e madri con figli; 
gestione servizi all'infanzia: Nidi, scuole d'infanzia gestione 
servizi scolastici: scuola primaria 

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 La durata dell'ente è indeterminata 

Onere complessivo 
gravante per l’anno sul 
bilancio (si intende 
l’importo complessivo 
pagato nel 2020 e 
previsto nel 2022) 

 
 Importo complessivo pagato nel 2021:  € 0,00 

 Importo complessivo previsto nel Bilancio di 

Previsione 2022: € 0,00 (nessun onere) 

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

n. 2 (componenti del C.d.A.):  
Daniela Bellabarba – nominata con D.P. n. 118 del 
25/10/2021 
Francesco Salata- nominato con D.P. n. 118 del 25/10/2021 



Trattamento 
economico 
complessivo spettante 
a ciascuno di essi  

Per la carica di componente del C.d.A. è previsto il 
trattamento economico complessivo lordo cadauno di € 
3.888,00 annui. I due componenti nominati dalla Provincia 
non percepiscono compenso; il loro incarico è svolto a titolo 
gratuito rientrando nella fattispecie di cui all’articolo 5, 
comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012 
e ss.mm.ii. 
  

Risultati bilancio ultimi 
3 esercizi finanziari 
 
 

 

 Risultato d’esercizio 2018:6.200,00 

 Risultato dell’esercizio 2019: 10.554,00 
 Risultato dell’esercizio 2020: 723.422,00 
 Risultato dell’esercizio 2021: dato non ancora 

disponibile 
 

Incarichi di 
amministratore 
dell’Ente e relativo 
trattamento 
economico 
complessivo 

Il C.d.A. è costituito da n. 5 componenti, di cui n. 1 con 
funzioni di Presidente e 1 di Vice Presidente: 

 Bergamo Andrea, Presidente 
 Bellabarba Daniela, Vice Presidente 
 Brusegan Lucia, Componente 
 Peraro Francesco, Componente  
 Salata Francesco, Componente 

 
Trattamento economico complessivo previsto: 

 Presidente: € 6.336,00 annui lordi 
 Componenti del C.d.A.: € 3.888,00 annui lordi  

cadauno 
Il trattamento economico indicato è quello previsto e non 
quello effettivo: alcuni componenti non percepiscono alcun 
compenso ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, 
convertito con L. n. 135/2012 e ss.mm.ii. 

Collegamento con il 
sito istituzionale 
dell’Ente 

 
www.spes.pd.it 
 
 

 

http://www.spes.pd.it/

