Padania Acque Gestione Spa
Via Macello n. 14
26100 Cremona


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
Padania Acque Gestione Spa
Via Macello n. 14
26100 Cremona
P.IVA 01308980190

Quota di partecipazione
0,1897%

Anno di costruzione
2003

Durata dell'impegno
31/12/2100

Oggetto sociale
Servizio Idrico Integrato

Tipologia attività svolta – Codice ATECO
36.00.0 – Raccolta trattamento e fornitura d'acqua

Numero dipendenti
168

Capitale sociale 
€ 2.459.172,00

Patrimonio netto ultimo bilancio approvato
€ 6.012.484,00

Valore della produzione ultimo bilancio approvato
€ 33.723.011,00

Voce B.4 conto economico (costo personale) dell'ultimo bilancio approvato (2013)
€ 8.435.641,00

Risultato economico dell'ultimo bilancio approvato (2013)
€ 225.110,00

Natura di holding
NO

Numero società partecipate
//

Onere gravante sul bilancio
//

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


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
€ 183.772,00
€ 134.992,00
€ 225.110,00


Componenti Consiglio di Amministrazione e relativo trattamento economico:

Nominativo
Carica
Trattamento economico mensile anno 2014
Barbati Ercole 
Presidente
€ 2.277,00
Ferrari Enrico
Vice Presidente
rinunciato
Perolini Alessandro
Vice Presidente
€ 841,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Capelli Orielle
Consigliere
€ 841,00 (da riconoscere all'Amm.ne di provenienza)
Lanfranchi Alessandro
Consigliere delegato
€ 841,00


Componenti Collegio Sindacale:

Nominativo
Carica
Trattamento economico 
Bodini Claudio 
Presidente

Gaffuri Antonio
Sindaco

Serina Emanuele
Sindaco

Il trattamento economico complessivo relativo all'esercizio 2013 ammonta ad € 38.161,00


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: 

http://www.padaniaacquegestione.it




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

 

