
PARTECIPAZIONI COMUNALI 

N.B. Le informazioni pubblicate nel sito sono tratte da comunicazioni ufficiali delle Società partecipate ovvero da visure camerali.

SOCIETA' DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DEL COMUNE DI LUINO, AMMINISTRATORI E COMPENSI
 (articolo 1, comma 735 della legge n. 296/2006 finanziaria 2007)

SOCIETA' PARTECIPATE CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTANTI COMUNE DI LUINO

ASPEM S.P.A.  € 100.000,00 0,029% 2050 MAGNI Emilio – Consigliere * € 7.143,00

 € 120.000,00 12,13% 2050 nessun rappresentante -

CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIAMENTO S.p.A.  € 1.531.820,36 0,13% 2050 nessun rappresentante -

ALFA srl € 40.000,00 1,30% 2050 nessun rappresentante  - 

€ 5.451.267,00 1,05%  *** 2050 nessun rappresentante

Tabella aggiornata al 13 ottobre 2016 

* Il Consigliere Magni rappresenta tutti i piccoli Comuni soci di Aspem ad eccezione del Comune di Varese.

*** Il valore della partecipazione è calcolato in ragione delle quote di verbano Spa ed Aspem Spa

Il Servizio Segreteria, Affari Generali ed Istituzionali sovrintende alla gestione dei rapporti e degli adempimenti amministrativi derivanti dal possesso di partecipazioni in società di capitali o in altri enti gestori di servizi pubblici locali (di seguito 
SPL). Le partecipazioni comunali costituiscono una delle principali attività strategiche dell’Amministrazione comunale. I SPL sono oggi svolti dal Comune anche attraverso società di capitali di cui il Comune detiene azioni e/o quote. Per altri 
servizi pubblici la gestione avviene attraverso società consortili partecipate unitamente ad altri enti pubblici territoriali soci, quale la depurazione delle acque. Per maggiori dettagli si rimanda al sotto indicato elenco appositamente creato anche in 
ottemperanza ai recenti obblighi di cui alla Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 735, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) che prescrive che gli incarichi di amministratore di società, di cui ai commi da 725 a 734 della stessa legge, conferiti 
da soci pubblici, quale è il Comune di Luino, siano pubblicati nell’albo e nel sito informatico degli stessi a cura del responsabile individuato da ciascun ente. Al riguardo il responsabile del procedimento è il Dott. Francesco FACHINI Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali, Legali e Sviluppo Organizzativo (tel. 0332 543538 , fax 0332 543512 , e mail : f.fachini@comune.luino.va.it).

% PARTECIPAZIONE 
DEL COMUNE DI LUINO 
AL CAPITALE SOCIALE

DURATA 
SOCIETA'

COMPENSI ANNUI 
LORDI

VERBANO Spa (ex SOCIETA' PER IL RISANAMENTO E LA 
SALVAGUARDIA DEI BACINI DELLA SPONDA ORIENTALE 
DEL VERBANO S.P.A.) **

PREALPI SERVIZI SRL (partecipazione Indiretta tramite 
partecipazione in Verbano Spa e Aspem spa)

** La Societa' per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della Sponda Orientale del Verbano S.p.a ha cambiato denominazione in Verbano S.p.a.,con atto a  rogito del notaio Ferdinando Cutino in data 10.12.2014 rep. 
76041/ racc.19443
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