COMUNE DI FIORANO AL SERIO – BG
L’art. 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che “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”.
I commi dell’art. 1 della finanziaria 2007 che vanno dal 725 al 734 si riferiscono a:
•
•
•
•
•

comma
comma
comma
comma
comma

725:
726:
728:
729:
733:

società
società
società
società
società

a totale partecipazione di Comuni;
a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali;
a partecipazione mista di enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali e società miste;
quotate in borsa.

Il Comune di Fiorano al Serio partecipa in via diretta alle seguenti società:
Ragione Sociale

Oggetto

Misura
partecipazione

Membri del CDA
appartenenti al Comune di
Fiorano al Serio (Bg)

1,41

Poli Dott.ssa Clara

Consorzio
Consorzio Territorio e
Ambiente Valle Seriana
SPA
P.IVA 03534380161
Capitale sociale €
9.500.000,00=

Conservazione del patrimonio dell-ex Consorzio Depurazione Valle Seriana
SPA e dell’ex Consorzio Territorio e Ambiente Valgandino SPA.
Realizzazione e gestione delle infrastrutture pubbliche degli enti locali
nell’ambito territoriale

Impianti Polisportivi Spa
P.IVA 02709310169
Capitale sociale €
4.648.500,00=

Gestione associata della funzione di promozione dell’attività sportiva e degli
impianti attualmente esistenti, operando anche direttamente la costruzione
e/ola gestione di impianti sportivi in genere.

6,99

Guardiani Antonio

Esercizio delle attività connesse e inerenti alla gestione dei servizi sociali,
assistenziali e sanitari e della tutela dei minori.

5,26

Nessuno

Servizio idrico integrato

0,28

Nessuno

Società Servizi
Servizi
Sociosanitari Val Seriana
S.r.l.
P.IVA 03228150169
Capitale sociale €
57.000,00=

Uniacque Spa
P.IVA 03299640163
Capitale sociale €
2.040.000,00=

Anita Srl
Esercizio delle attivita’ di natura finanziaria, finalizzate all’assunzione e gestione di partecipazione,
anche di minoranza, in societa’ o enti, costituiti o costituendi, pure di natura consortile, che abbiano
P.IVA
03615530163
ad oggetto l’erogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la
gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di
servizi
pubblici locali nell’ambito di competenza degli Enti Locali soci.
Capitale sociale €
100.000,00=

1,3769

Nessuno

0,45

Nessuno

Se.t.co SRL
P.IVA
02541480162

Gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici locali sovracomunali riguardanti
esclusivamente gli enti pubblici locali affidanti i relativi servizi ai sensi degli art.113 e seguenti del
D.Lgs.n.267/2000 e successìive modificazioni anche tramite convenzione tra Enti Locali.

Capitale sociale €
730.901,00=
Fiorano al Serio li. 22/06/2017

