
ENTI CONTROLLATI 

“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3 

 

 

SOCIETÀ PARTECIPATE 

Ragione sociale  Alfa S.r.l. 

Sito internet www.provincia.va.it 

Sede legale P.zza Libertà n. 1, Varese 

Codice Fiscale 03481930125 

Oggetto sociale 
Gestione del servizio idrico integrato nel territorio e a favore dei 
Comuni compresi nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di 
Varese 

Durata statutaria La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 

√      attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione 

√     attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico  

 

Misura di partecipazione 0,0365003% 

Durata dell’impegno L’impegno è pari alla durata della società, salvo facoltà di recesso 

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno 2015 

€ 154,32 (quota statutaria corrisposta nell’anno 2015) 
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Amministratore dell’Ente  Amministratore delegato: Prof. Saverio Bratta 

Trattamento economico annuo € 45.000,00 lordi  

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente 

Numero dei rappresentanti → due 

Nominativo Ruolo Trattamento economico annuo 

Vincenti Davide 

Sindaco del Comune di Azzio 
Membro del Comitato di Indirizzo 

di Vigilanza e Controllo 
€ 0,00 

Pierobon Angelo 

Sindaco del Comune di Arcisate 
Membro del Comitato di Indirizzo 
di Vigilanza e Controllo 

€ 0,00 
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Risultati di gestione 

Anno (2012) Anno (2013) Anno (2014) 

± € 0,00 ± € 0,00 ± € 0,00 

 

 

La società è stata costituita in data 10.06.2015 e, pertanto, non esistono risultati di gestione per il triennio 

precedente. 

 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società è vietata l'erogazione in suo 

favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata 

 

Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da 

Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art. 

22, comma 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE 

 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3 SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE 

Data Aggiornamento Il Segretario Comunale  

[30.01.2016] 
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