Sezione: Enti Controllati Sottosezione: Enti pubblici vigilati Art. 22 c.1 lett. a) D.Lgs. 33/2013

Ragione sociale

Attività svolte
Misura
in favore
della
dell'amminiparteciFunzioni (oggetto strazione o
Durata
pazione
sociale)
attività di
dell'impegno
dell'Amservizio
ministrapubblico
zione
affidate

Numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
Onere
organi di governo e relativo
complessivo a
trattamento economico
qualsiasi titolo complessivo a ciascuno di
gravante per
essi spettante (C.d.A.)
l'anno sul
bilancio
dell'Amministrazione (1)
Trattamento
(valori in unità di
euro)
economico
n°
complessivo

Casa di Riposo e Ricovero
(I.P.A.B.)

Consorio Casalese RifiutiConsorzio di bacino

===

34,362%

Funzioni di governo
relative al servizio dei
rifiuti urbani previste
dalle leggi nazionali e
regionali che ne
impongono l'esercizio
in conformità alla
disciplina di settore, al
Piano Regionale e al
Programma
Provinciale di
gestione dei rifiuti.

nessuno

indeterminata

Ai sensi della L.R.
n. 7/2012
"Disposizioni in
materia di servizio
idrico integrato e
di gestione
integrata dei rifiuti
urbani" il
Consorzio si
doveva estinguere
Attività di
entro il
governo relative
28/05/2013,
al servizio dei
termine prorogato
rifiuti urbani.
al 28/02/2014.
L'Ambito
Territoriale
Ottimale in cui
doveveno
confluire le
funzioni svolte dal
Consorzio non è
ancora stato
istituito.

235.329,55

17,255,00

3

nessuno

(1) Si tratta di tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, nell'anno 2016 al soggetto partecipato, relative a spese in conto capitale e correnti

365,00

-

(valori in unità di euro)

Collegamento al sito istituzionale dell'ente nel
quale sono pibblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo e ai
soggetti titolari di incarico.

n°

(valori in unità di
euro)

Esercita senza alcun
fine di lucro servizi di
utilità sociale nel
contesto cittadino e
territoriale, anche in
regime di
convenzione con il
S.S.R. Servizio
Sanitario Regionale

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi

Incarichi di amministratore della società

Trattamento
Trattamento economico lordo economico
spettante agli organi di
complessivo
governo (valori in unità di euro) (valori in unità di

2015

2014

133763,14

354.124,00

114921,84

120.827,00

2013

euro)

7

30,00 a seduta

5

nessun compenso

1.290,00

0

16.619,75

http://one33.robyone.net/home.aspx?cid=130
&y=2015

120.154,07 www.ccrifiuti.it/sito/?page_id=69

