Casalasca Servizi Spa
Piazza Garibaldi n. 26
26041 Casalmaggiore (CR)


Caratteristiche della partecipazione del Comune di Pieve San Giacomo
(ai sensi dell'art. 20 e 22 del D. Lgs. n. 33/2013)

Ragione sociale Società
Casalasca Servizi Spa
Piazza Garibaldi n. 26
26041 Casalmaggiore (CR)
P.IVA 01059760197

Quota di partecipazione
0,05%

Anno di costruzione
16/05/1994

Durata dell’impegno
31/12/2050

Oggetto sociale
Servizi di igiene ambientale

Tipologia attività svolta – Codice ATECO
3811 - Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali

Numero dipendenti
94

Capitale sociale
€ 500.000,00

Patrimonio netto ultimo bilancio approvato
€ 1.285.922,00

Valore della produzione ultimo bilancio approvato
€ 13.428.406,00

Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (2013)
€ 204.443,00

Natura di holding
NO

Numero società partecipate 
//

Onere gravante sul bilancio  
//

n. rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico
//


Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo:

Cognome e Nome
Ruolo nell’Organismo partecipato
Trattamento economico
//
//
//


Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari: 

2011
2012
2013
€ 183.293,00
€ 162.324,00
€ 204.443,00


Componenti Consiglio di Amministrazione e relativo trattamento economico: 


Nominativo
Carica
Trattamento economico mensile anno 2014
Todeschini Giampietro
Presidente
€ 21.691,20
Ferrari Giuseppe
Consigliere
€ 6.197,52
Lazzarini Carmelo
Consigliere
€ 0,00
Vezzoni Marco
Consigliere
€ 0,00
Zanichelli Massimo
Consigliere
€ 6.197,52


Componenti Collegio Sindacale:

Nominativo
Carica
Trattamento economico 
Marzari Sergio
Presidente

Grossi Alberto
Sindaco

Mantovani Gianni Carlo
Sindaco

Il trattamento economico complessivo annuo dei tre membri ammonta ad € 22.118,00


Allegare per ciascuno degli amministratori della società di cui sopra di cui sopra:
	dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico







Indicare il link di collegamento con il sito istituzionale della società nel quale sono stati pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza: 

www.casalascaservizi.com




Allegare una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e la società.

 

