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SOCIETÀ PARTECIPATE 

Ragione sociale sito internet  
Autorità d’ambito Territoriale Ottimale per la sardegna (ATO)  

http://www.ato.sardegna.it 

Codice fiscale/partita IVA 2865400929 

Capitale sociale/Fondo di 
dotazione 

€ 2.607.874,84 

Percentuale partecipazione 
Comune di Erula 

0,068025% 

Funzioni attribuite- Attività svolte - 
Attività di servizio pubblico 
affidate 

L’ATO è un consorzio obbligatorio. L’autorità d’ Ambito ha per fine 
quello di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio 
Idrico Integrato, costituito dall’insieme di servizi pubblici di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi 
esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue. L’autorità provvede alla programmazione ed al controllo 
della gestione sei servizi medesimi. 

  

Durata dell’impegno A tempo indeterminato 

Oneri gravanti sul bilancio anno 
2013 

€  1.725,00 

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

Numero dei rappresentanti → NESSUNO 

Risultati di gestione 

Anno (2011) Anno (2012) Anno (2013) 
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± € 864.057,06 ± €  1.490.653,17 ± €  2.343.327,08 

 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione 

Numero dipendenti (al 31/12/2013): 13 dipendenti ( 11 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato). 

Spese per il personale: € 545.387,53 

Capitale sociale: € 2.300.000,00 

Patrimonio netto: € 11.150.666,88 

Valore di produzione: 3.568.653,79 

Utile d’esercizio: €  2.343.327,08. 

 

 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

      NOMINATIVO                          LUOGO E D.NASCITA                CODICE FISCALE                  COMPENSO LORDO 

BIANCHI ALESSANDRO-    OLIENA 12.02.1965-   C.F. BNCLSN65B12G031M –     €  95.352,50 

 

COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI 

    NOMINATIVO                    DATA NASCITA                     QUALIFICA         COMPENSO LORDO 

SALARIS FRANCESCO              20.12.1977                             PRESIDENTE                  €  26.612,00 

 MARINI DAVIDE                       06.09.1966                              COMPONENTE              €  17.741,33 

CADAU ALDO                            29.12.1978                                         “                              €  17.741,33 

 

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 Responsabile Area contabile 

[28/01/2015]                                      SINDACO PILERI ANTONIO 

 


