Sezione: Enti Controllati
Sottosezione: Società partecipate - controllate
Art. 22 c.1 lett. b D.Lgs. 33/2013

Ragione sociale

Azienda Multiservizi
Casalese S.p.A.

Misura della
partecipazione
dell'Amministrazione

76,487%

Funzioni (oggetto sociale)

Attività svolte in
favore dell'amministrazione o attività di
servizio pubblico
affidate

Servizio di trasporto
urbano e gestione delle
soste a pagamento,
servizio scuolabus,
Distribuzione del gas naturale, ciclo idrico integrato, il servizio di trasporto
servizio cimiteriale e
urbano e gestione delle soste a pagamento, il servizio scuolabus, il servizio illuminazione votiva,
cimiteriale e di illuminazione votiva, il servizio di illuminazione pubblica
servizio di illuminazione
cittadina ed il servizio di teleriscaldamento.
pubblica cittadina.

Durata
dell'impegno

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

n°

2.035.046,35

3

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

1. €.17.798,88
31/12/2100

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi
(valori in unità di euro)

Incarichi di amministratore della società

2015

2014

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

2013

in unità di euro)

Presidente €. 17.798,88
5

2. €. 7.119,56

35.597,76

604.806,00

573965,00

482.037,00

http://www.amcasale.it/amministrazione
_trasparente.php?c1=68

Consiglieri €. 17,798,88

3. €. 3.559,78

Cooperativa Artigiana
di Garanzia Casalese

===

Nessuna

13.000,00

1

31/12/2100 7.928.454,29

2

31/12/2050

Nessun compenso

8

Nessun compenso

5

Presidente €. 18.777,60
Consiglieri €. 80,00 a seduta,
oltre a rimborsi chilometrici

1

Liquidatore

-

4.529,00 assente

10.564,00

11.193,00

5112,00

7.997,00

3.602,00

http://www.servizipubblicaamministra
zione.it/cms/trasparenza/Home/Men
u/tabid/20842/Default.aspx?IDDettag
lioPagina=29812

16870,00

39.641,00

50.020,00

http://monferratoeventi.info

Prestazione di garanzie collettive dei fidi e i servizi ad essa connessi o
strumentali, volte a favorire il finanziamento a breve, medio-termine, da
parte di aziende e istituti di credito e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario, delle imprese associate.; informazione, consulenza e assistenza
alle imprese associate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti
finanziarie.

Cosmo S.p.A.

34,362%

Raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti urbani e speciali,
stoccaggio rifiuti pericolosi, gestione delle discariche, gestione energia e
calore, manutenzione strade ed edifici pubblici, servizi del verde pubblico,
servizio cattura cani e gestione canile sanitario e rifugio, servizi di
manutenzione automezzi, gestione e riscossione tributi comunali, servizio
affissioni. Servizio di cattura cani e successivo ricovero presso il canile
sanitario e il canile rifugio e servizi accessori e di soccorso degli animali
d'affezione feriti.-

Servizio di accertamento
e riscossione
dell’imposta comunale
sulla pubblicità, diritti
sulle pubbliche
affissioni, servizio
affissione pubblica,
tassa occupazione. E'
il Consorzo Casalese
Rifiuti che affida il
servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti.

1. € 18777,60

2. €

Monferrato Eventi S.r.l.
(2)

100,000%

Mercatino
Gestione e organizzazione di palazzi fiera, mercati, mostre spettacoli, eventi dell'antiquariato; Casale
culturali, congrssi, riunioni, servizi turistici e promozione turistica, sviluppo di Monfleurs; Mostra
ogni attività o servizio che promuova lo sviluppo del territorio.
Regionale di San
Giuseppe

31/12/2040 -

0

20.281,69

1368,00

(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.
(2) Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 28/06/2010 è stato dato l'indirizzo di sciogliere e mettere in liquidazione la Società Monferrato Eventi S.r.l. - Il liquidatore ha percepito nell'anno 2016 €.4,050,00 per la gestione provvisoria d'Impresa.

