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

0,24%

Durata dell’ impegno

01/02/2010 – 31/12/2029

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
0,00

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

0,653%

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

ATA SPA:
la società svolge per conto del Comune di BorgioVerezzi i seguenti servizi: raccolta manuale e
meccanizzata dei rifiuti urbani, diserbo stradale, spazzamento stradale e manutenzione delle aree
verdi
Ragione sociale

Società per azioni

Partita IVA

01164640094

Partecipazione azionaria Comune

0,50% capitale sociale
n. 1.176 azioni da € 0,51

Durata dell’ impegno
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

Dal 16.04.2014 al 2050
0,00
0,00

utile di € 17.384,00
utile di € 25.360,00
utile di € 13.472,00
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente e amministratore delegato:
Sara VAGGI – compenso annuo € 35.000,00
Vice Presidente:
Pizzorno Roberto –
Consigliere:
Ravera Marco –

