
DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA 
In merito all’applicazione di quanto disposto dall´art. 9,  del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 
91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112 recante disposizioni urgenti per assicurare la 
trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo 
dal vivo e al cinema, la Società Cooperativa SCENA MOBILE pubblica in questa pagina le 
seguenti informazioni riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione: tutte le attività 
relative alle cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. 
  
Consiglio di Amministrazione (tali incarichi non comportano alcun compenso): 

CARLO GALATI (    curriculum ) socio- Presidente – nominato con verbale del 28/09/2020 

VALENTINA TRUNFIO (      curriculum  ) socia – nominata con verbale del 28/09/2020 

IRENE SCIELZO ( curriculum ) socia – nominata con verbale del 28/09/2020 
  
Compensi relativi ad altre attività per la Società Cooperativa Scena Mobile 
nell’annualità 2021: 
Carlo Galati – € 9.180,67 - Attore 
Emanuela Quilici - € 9.180,67 – Attrice 
Irene Scielzo - € 9.180,67 – Attrice 
Valentina Trunfio - € 860,25 - Attrice 
  
Incarichi di consulenza 2021:                                                                        
Mestieri del Palco – consulenza bando fus – € 750,00 come da lettera di incarico del 
10/01/2021 – Fattura n 90 del 19/11/2021 curriculum  
Michele Seconnino – consulenza fiscale - € 751,50 come da lettera di incarico del 02/01/2021 
– Fattura n 38 del 31/05/2021 
Michele Seconnino – consulenza del lavoro - € 416,00 come da lettera di incarico del 
02/01/2021 – Fattura n 87 del 31/12/2021  

  
Incarichi artistici di vertice 2021 (tale incarico non comporta alcun compenso): 
CARLO GALATI - direttore artistico come da lettera di incarico del 10 settembre 1984 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

https://drive.google.com/drive/folders/140gCn7RvUReZU1jiIERnpXAxcqXS6cz9
https://drive.google.com/drive/folders/140gCn7RvUReZU1jiIERnpXAxcqXS6cz9
https://drive.google.com/drive/folders/140gCn7RvUReZU1jiIERnpXAxcqXS6cz9
https://drive.google.com/file/d/1h-pqRhbuZ8568UoAPAt5zpLbuiwlZ7Wm/view?usp=drivesdk


  
  
  
  
  
  
  

Società Cooperativa Scena Mobile 
Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e a vantaggi 

economici ricevuti da parte di pubbliche amministrazioni 
  

RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020/2021 
(Ex Legge 124 del 2017) 

  

                       

SOCIETA’ COOPERATIVA SCENA MOBILE – P. IVA 04479640635

DATA DI 
INCASSO

SOGGETTO 
EROGATORE CAUSALE IMPORTO 

INCASSATO
IMPORTO 

ASSEGNATO
REGIONE 
CAMPANIA

LR6/2007 Art 6 
lettera A anno 2021

5.000,00 €

MINISTERO DELLA 
CULTURA

Imprese di 
produzione di teatro 
di innovazione 
nell'ambito della 
sperimentazione e 
del teatro per 
l'infanzia e la 
gioventù - Fascia A - 
D.M. 27 luglio 2017 

47.000,00 €


