SERVIZI AMBIENTALI SPA:
società che opera nei settori della depurazione delle acque, tramite il depuratore di proprietà, della
manutenzione e gestione delle reti fognarie di proprietà dei Comuni soci e della raccolta dei rifiuti
solidi urbani svolgendo tale servizio nel Comune di Loano.
Ragione sociale

Società per azioni

Partita IVA

00471980094

Partecipazione azionaria Comune

0,928%

Durata dell’ impegno

31.12.2050

Onere complessivo gravante per l’ anno sul
bilancio del Comune
n. rappresentanti del Comune negli organi di
governo e trattamento economico compl. a
ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio:
• anno 2012
• anno 2013
• anno 2014
Incarichi di amministratore della società e
relativo trattamento economico

0
Giovanni BOTTARO: Consigliere
€ 150,00 lordi a seduta

Perdita di € 506.022,00
Perdita di € 1.053.695,00
Utile
€ 106,128,00
• Mario BAUCIA: Presidente C.d.A.
€ 1.000,00 lordi mensili
• Alessandro VIGNOLA: Amministratore
Delegato
€ 2.000,00 lordi mensili
• Paola PODESTA’: Consigliere
€ 150,00 lordi a seduta
• Giovanni BOTTARO: Consigliere
€ 150,00 lordi a seduta
• Enrico PALIOTTO: Consigliere
€ 150,00 lordi a seduta

ACTS SPA:
società che gestisce il servizio del trasporto pubblico locale.
Ragione sociale

Società per azioni

Partita IVA

00317700094

Partecipazione azionaria Comune

1,445%

Durata dell’ impegno

01/09/2013 – 31/12/2035

Onere complessivo gravante per l’ anno sul
bilancio del Comune
n. rappresentanti del Comune negli organi di
governo e trattamento economico compl. a
ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio:
• anno 2012
• anno 2012
• anno 2014
Incarichi di amministratore della società e
relativo trattamento economico

€0,00
0,00

Perdita di €
211.438,00
Perdita di €
1.467.328,00
Utile
206.792,00
• Ettore MOLINO: Presidente C.d.A.
Trattamento economico complessivo
annuale € 18.000,00
• Alberto MERIALDO: Vice Presidente
Non è previsto alcun compenso

SOCIETA’ CONTROLLATE
TPL Linea s.r.l.
Consiglio di Amministrazione:
Presidente:
Vice Presidente
Consiglieri

Collegio dei Sindaci
Presidente
Sindaco Effettivo

Strinati Claudio compenso annuo € 30.000,00
Chirò Angela
compenso annuo € 18.000,00
Cipollina Carlo
Merialdo Alberto
Gallo Raffaele

Bolla Riccardo
Vasè Roberto
Gaggero Emanuele

I.P.S
Società avente come scopo lo studio, promozione e realizzazione di programmi e piani di sviluppo
economico, in coerenza con le scelte programmatorie e pianificatorie degli enti pubblici della
Provincia
Ragione sociale
Partita IVA

Società Consortile per Azioni
668900095

Partecipazione azionaria Comune

0,751%

Durata dell’ impegno

31.12.2050

Onere complessivo gravante per l’ anno sul
bilancio del Comune
n. rappresentanti del Comune negli organi di
governo e trattamento economico compl. a
ciascuno di essi spettante
Risultati di bilancio:
• anno 2012
• anno 2013
• anno 2014
Incarichi di amministratore della società e
relativo trattamento economico

0,00
nessuno

Utile 122.483,00
Utile 49.717,00
Utile 353.597,00
Collegio Sindacale:
Presidente: Auxilia Silvio
Sindaci Effettivi: Delicato Alessandro
Bergero Luisella
Sindaci Supplenti Mallarini Maura
Moreno Roberto
Il compenso totale 2015 sarà pari a € 50.800,00
così suddiviso:
Presidente € 15.706,96
Amministratore Delegato € 31.095,10
Consiglieri € 150,00 a seduta fino ad un massino
annuo complessivo di spesa di € 3.997,94 per
tutti i consiglieri.

