SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
C.F./P.IVA 00471980094
Misura della partecipazione dell'Amministrazione

0,928%

Funzioni attribuite

Raccolta e depurazione acque di scarico

Attività svolte

Manutenzione delle reti di fognatura e depurazione delle acque
reflue ed allacciamento al depuratore di Borghetto S.S.

Durata dell'impegno

31 dicembre 2050

Onere complessivo gravante sul bilancio
dell'Amministrazione

2010 - euro 699.707,19
2011 - euro 1.324.707,19
2012 - euro 1.271.348,31

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli Componente del C.d.A.
organi di governo e trattamento economico Vincenzo Trevisano - Segretario dell'Ente
complessivo a ciascuno di essi spettante
Non percepisce alcun compenso.
Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari

Anno 2010 - Perdita di esercizio pari ad euro 287.657,00
Anno 2011 - Utile di esercizio pari ad euro 340.296,00
Anno 2012 - Perdita di esercizio pari ad euro 506.022,00
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Mario Baucia - compenso annuo lordo di euro 12.000,00

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico

Consiglieri
Matteo Marino – nessun compenso
Vincenzo Trevisano – nessun compenso
Graziella Cannizzaro – nessun compenso
Amministratore delegato
Alessandro Vignola - compenso annuo lordo di euro 24.000,00

Collegamento con il sito istituzionale della società
partecipata

www.serviziambientali.org

ACTS S.p.A.
C.F./P.IVA 00317700094
Misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

1,445%

Funzioni attribuite

Trasporto pubblico locale

Attività svolte

Trasporto pubblico locale

Durata dell'impegno

31 dicembre 2035

Onere complessivo gravante sul bilancio
dell'Amministrazione

2010 - euro 0,00
2011 - euro 0,00
2012 - euro 0,00

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli
organi di governo e trattamento economico
Nessuno
complessivo a ciscuno di essi spettante
Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari

Anno 2010 - Utile di esercizio pari ad euro 24.578,00
Anno 2011 - Perdita di esercizio pari ad euro 1.238.813,00
Anno 2012 - Perdita di esercizio pari ad euro 211.438,00
Consiglio di amministrazione
Presidente
Ettore Molino

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico

Vice Presidente
Alberto Merialdo
Consigliere
Giulia Colangelo
Trattamento economico complessivo euro 18.000,00

Collegamento con il sito istituzionale della società
partecipata

www.acts.it

I.P.S. - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.c.p.A.
C.F./P.IVA 00668900095
Misura dell'eventuale partecipazione
dell'amministrazione

0,751%

Funzioni attribuite

Studio, promozione e realizzazione programmi e piani di sviluppo
economico, in coerenza con le scelte programmatorie e
pianificatorie degli enti pubblici della provincia di Savona

Attività svolte

Sistema turistico locale

Durata dell'impegno

31 dicembre 2050

Onere complessivo gravante sul bilancio
dell'Amministrazione

2010 - euro 2.500,00
2011 - euro 2.500,00
2012 - euro 2.500,00

Numero dei rappresentanti dell'amministrazione
negli organi di governo e trattamento economico
complessivo a ciscuno di essi spettante

Nessuno

Anno 2010 - Utile di esercizio pari ad euro 97.213,00
Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi finanziari Anno 2011 - Utile di esercizio pari ad euro 181.770,00
Anno 2012 - Utile di esercizio pari ad euro 122.483,00
Consiglio di amministrazione
Presidente
Carlo Ruggeri - compenso annuo lordo di euro 30.000,00
Incarichi di amministratore dell'ente e relativo
trattamento economico

Collegamento con il sito istituzionale della società
partecipata

Vice Presidente
Enrico Mozzoni - compenso annuo lordo di euro 15.000,00
Consiglieri - compenso annuo lordo di euro 19.350,00
Gianluigi Miazza
Gianni Carbone
Ennio Rossi
Caterina Sambin
Remo Zaccaria
www.ips.sv.it

S.A.R. AUTOLINEE RIVIERA S.p.A.
C.F./P.IVA 00228290094
Come deliberato dalle Assemblee straordinarie di ACTS SPA e SAR AUTOLINEE RIVIERA SPA riunitesi in data
29.05.2013, con atto notarile stipulato il 6 agosto 2013 le società hanno proceduto alla fusione per incorporazione della
società SAR AUTOLINEE RIVIERA SPA nella società ACTS SpA. La fusione ha efficacia dal 1 settembre 2013,
pertanto da tale data la SAR AUTOLINEE RIVIERA SPA non è una società partecipata dell'Ente. La quota di
partecipazione della scheda relativa ad ACTS SpA tiene conto della fusione.

