
Società partecipate direttamente al 31/12/2019

Denominazione Ente Finalità della società

31/12/2050 12,40% =

ALFA SRL http://www.alfasii.it 31/12/2050 1,30% =

INDEFINITA 0,13% 0,00 =

ACSM-AGAM SPA 31/12/2028 0,00002534 0,00 =

Durata 
impegno

Quota di 
partecipazione

Onere gravante sul 
bilancio del 

Comune nell'anno 
2019

Rappresentante 
del Comune

Compenso 
lordo annuo

Ruolo 
ricoperto

Risultati di Bilancio triennio 
2017/2019

Amministratori ente e 
relativo trattamento 

economico

VERBANO S.P.A. 
http://verbano.societaecologiche.net

Art. 4 dello Statuto La 
società si propone la 

razionalizzazione della 
gestione dei segmenti del 
servizio idrico integrato, 
acquedotto, fognatura, 

depurazione, affidati dai soci 
attraverso contratto o 

convenzione di servizio. 
Servizio idrico integrato di 
competenza dell'Ente di 

governo dell'ambito

€ 689.380,000 
(contratto di 

servizio)

2017 € 1.987.373,88 
2018 € 2.529.243,14 
2019 € 1.697.539,20

Fiorini Mauro 
AMMINISTRATORE 

UNICO 
€ 20.000,00 

(dati aggionrati a luglio 
2019 

- in corso procedura di 
nomina nuovo 

amministratore unico)

Art. 3 dello Statuto 
Gestione del serivzio idrico 

integrato a favore dei 
comuni compresi nell'ambito 

territoriale ottimale della 
Provincia di Varese… 

(omissis) Servizio idrico 
integrato di competenza 

dell'Ente di governo 
dell'ambito

€ 118.000,00 
(Trasferimento 

quota TETA)

2017 € 1.987.373,88 
2018 € 2.529.243,14 
2019 € 1.697.539,20

Paolo Mazzucchelli 
PRESIDENTE € 40.000,00 

Saverio Maria Bratta 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO € 45.000,00 
Beatrice Bova 

CONSIGLIERE €15.000,00 
Maria Sole De Medio 

CONSIGLIERE €15.000,00 
Marcello Pedroni 

CONSIGLIERE €15.000,00

CENTRO TESSILE COTONIERO E 
ABBIGLIAMENTO S.P.A. ED ABBREVIATA 

IN CENTROCOT
(CENTRO PER IL CO-SVILUPPO 

TECNOLOGICO)

Diffusione informazioni tecniche, 
scientifiche economiche nei 

settori 
del tessile. Promozione progetti di 
ricerca, supporto per politiche di 

indirizzo e coordinamento a enti e 
istituzioni a livello territoriale. 

Supporto a imprese e promozione 
servizi di orientamento , 

formazione 
e riqualificazione professionale

2017 € 425.552,00              
2018 € 499.938,00              
2019 €  1.009.524,00

Gestione del servizio 
idrico costituito dall'insieme dei 

servizi di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua per usi civili 

e 
produttivi, di fognatura e di 

depurazione delle acque reflue

2017 € 10.022.558,00                
 2018 €  5.527.360,00                
  2019 € 15.449.062,00


	SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE

