SOCIETA’ PARTECIPATE E CONSORZI

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Finanziaria 2007, prevede all’art. 1 comma 587:
“Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui
fanno parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la
ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di
governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante”

Il comma 735 prevede inoltre :
“Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati
nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad
aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari
che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento”

SOCIETA’ PARTECIPATE E CONSORZI
Situazione al 15 aprile 2013

Ragione sociale

Partita IVA

10417150157
Energia e
Ambiente
Lodigiana (E.A.L.
s.p.a. )

Data inizio

Data fine

13 giugno 1991

31 dicembre 2050

Onere bilancio
(consuntivo 2012)
_

Percentuale
partecipazione
2,885%

ASM s.pa.

10565220158

28 aprile 2000

28 aprile 2099

67.010,69

51%

S.A.L. srl

05486580961

8 novembre 2006

indeterminato

40.276,54

2,225%

Consorzio per la
formazione
professionale e
per l’educazione
permanente

06273760154

1 aprile 2007

31 marzo 2017

15.765,00

17%

Consorzio
Lodigiano per i
servizi alla
persona

04985760968

19 aprile 2007

31 dicembre 2024

1.017.698,68

6,88 %

Scopo
Promozione,
coordinamento del
controllo ed
eventuale gestione
delle attività
finalizzate a
migliorare
l’utilizzo delle
risorse energetiche
ed al razionale
smaltimento dei
rifiuti
Distribuzione gas,
igiene ambientale,
gestione verde,
lampade votive
Gestione servizio
idrico integrato e
patrimonio
annesso
Crescita culturale e
professionale dei
cittadini

Gestione associata
servizi alla persona

INCARICHI DI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’E RELATIVI COMPENSI
Situazione al 15 aprile 2013

Società o consorzio

ASM s.p.a.

S.A.L. s.r.l.

E.A.L. s.p.a.

Nome rappresentante

Cognome rappresentante

Trattamento
economico annuo
lordo

Ruolo

Gabriele

Bressan

€ 12.000,00

Presidente

Osvaldo

Boioli

€ 8.000,00

Vicepresidente

Antonio

Redondi

€ 13.900,00

Presidente (nominato dall’Assemblea)

Giuseppe

Negri

€ 6.950,00

Roberto

Ferrari

€ 6.950,00

Vicepresidente (nominato
dall’Assemblea)
Consigliere (nominato dall’Assemblea)

Alberto

Vitale

€ 6.950,00

Consigliere (nominato dall’Assemblea)

Severino

Giovannini

€ 6.950,00

Consigliere (nominato dall’Assemblea)

Oscar

Ceriani

€ 22.800,00

Gianfranco

Pinciroli

€ 22.800,00

Antonio

Nava

€ 16.200,00

Presidente (nominato dalla Provincia di
Lodi)
Consigliere delegato (nominato
dall’Assemblea)
Consigliere di Amministrazione(nominato
dall’Assemblea)

