COMUNE DI PRAMOLLO
PROVINCIA di TORINO
Cod. fisc. e part. IVA 01717670010
Tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

PUBBLICAZIONE ELENCO INCARICHI E COMPENSI AD AMMINISTRATORI
DI SOCIETA’ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA O MISTA
AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 735 DELLA LEGGE 27.12.2006, N. 296

ELENCO CONSORZI E SOCIETA’ AL 31.12.2015
CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PELLICE
85006380019
Codice fiscale
Percentuale di partecipazione 3,33%
Il Consorzio ha per scopo:
Finalità consorzio o società
- l’attribuzione ad un fondo comune consorziale delle somme
derivanti dal sovracanone che i concessionari di derivazioni d’acqua
per produzione di forza motrice sono tenuti a corrispondere;
- l’impiego delle somme stesse, a beneficio di tutti i Comuni
costituenti il Consorzio, esclusivamente a favore del progresso
economico e sociale delle popolazioni.
Inoltre è facoltà del Consorzio realizzare opere di
sistemazione montana di competenza dei Comuni consorziati che
non siano di competenza dello Stato,della Regione e della
Provincia.
LONG Romina
Rappresentante
Componente dell’assemblea consortile
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo //
annuo

Codice fiscale
Percentuale di partecipazione
Finalità consorzio o società

CONSORZIO ACEA PINEROLESE
94550840014
0,25%
Il Consorzio ha per oggetto la gestione associata di funzioni di
competenza dei comuni consorziati. In particolare ha lo scopo di
esercitare:
- le funzioni di governo relative all’organizzazione dei servizi di
gestione dei rifiuti in esecuzione delle disposizioni della l.r.
24/02;
- le funzioni amministrative inerenti la proprietà degli impianti,
delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi
pubblici locali di rilevanza imprenditoriale da porre a
disposizione dei gestori di reti e servizi.

Rappresentante
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo
annuo

LONG Romina
Componente dell’Assemblea consortile
//

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.
05059960012
Codice fiscale
Percentuale di partecipazione 0,25%
La società ha per oggetto:
Finalità consorzio o società

- la costruzione, l’acquisizione, la gestione delle opere ed impianti
finalizzati alla produzione, trattamento, vettoriamento e distribuzione
del gas per usi civili, industriali, artigianali, agricoli (esclusa la
vendita) e l’approvvigionamento del gas;
- la realizzazione di opere acquedottistiche, l’approvvigionamento e la
distribuzione dell’acqua, anche “minerale”, per usi civili, industriali,
artigianali, agricoli;
- la fornitura di calore a terzi, servizi di assistenza e sicurezza alle
utenze e relative attività di ingegneria e progettazione
- realizzazione di impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni
forma di raccolta, trasporto, smarrimento, riduzione, riutilizzo e
recupero rifiuti, di bonifica siti e di aree contaminate e/o degradate da
rifiuti; la progettazione degli impianti stessi.
- La progettazione, la costruzione e la gestione di sistemi di raccolta e
convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione
- Produzione, trasformazione e distribuzione e vendita dell’energia,
nelle sue diverse forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza
per quelle rinnovabili;
- Lo sgombero neve ed il trattamento antigelo delle aree di circolazione
e di sosta;
- La progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di
pubblica illuminazione;
- La gestione di laboratori di analisi chimico-biologiche;
- La gestione di servizi d’ingegneria e di sistemi informativi territoriali
- La formazione e l’informazione relativamente alle attività parte
dell’oggetto sociale;
- Il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico ed elettromagnetico.
La società inoltre, in relazione al trattamento delle acque reflue,
esercita i poteri previsti dal D.Lgs n. 258/2000, nonché dalle norme
attuative ed integrative nazionali e regionali, ivi comprese le funzioni
per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi ed i controlli, in base
a normativa vigente.
2) la società, informa dosi a criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, gestisce i servizi di cui al prec. Comma 1 nel rispetto
delle norme di legge e nel rispetto dei programmi di servizi pubblici
definiti dai competenti organi di controllo, attraverso risorse umane e
materiali proprie, e/o attraverso appalti e/o convenzioni
3) la Società può provvedere all’esercizio di attività in settori
complementari od affini a quelli indicati al primo comma.
4) La Società può compiere, per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali: operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e
mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie; la partecipazione in altri
enti, società o altre forme associative conformi alla legge. La Società
può altresì procedere alla costituzione di società dalla stessa
controllate o partecipate con oggetto analogo o correlato al proprio, le

quali potranno operare anche al di fuori del territorio dei Comuni soci
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
5)la società opera anche al di fuori del territorio dei Comuni Soci, nei
limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In ogni caso l’attività
della Società dovrà essere prestata in misura prevalente nei confronti
dei Comuni soci.

Rappresentante
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo
annuo

Garrone Andrea
Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci
//

ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.
08547890015
Codice fiscale
Percentuale di partecipazione 0,25%
La società ha per oggetto al completa gestione delle Attività di vendita del
Finalità consorzio o società
gas naturale ossia la somministrazione del Gas Metano all' Utenza c.d
idonea e non idonea.
Si intendono incluse nell’attività principale:
-acquisto del gas naturale nazionale o d’importazione, la vendita dello
stesso dopo odorizzazione e riduzione di pressione a cura del soggetto
distributore, con la lettura dei contatori e la conseguente fatturazione e
riscossione dei consumi degli utenti;
- altri servizi pubblici a rete e servizi pubblici in genere compatibili/affini
all’attività principale e servizi integrati per la realizzazione e la gestione di
interventi in campo energetico in particolare rivolti al risparmio.
La Soc. potrà svolgere i servizi ad essa affidati direttamente dagli enti
Locali già consorti del consorzio ACEA, ora soci della Spa ACEA
Pinerolese Industriale e Servizi a favore di altri soggetto pubblici o privati
in regime di concessione, convenzione, appalto,nel rispetto della
normativa del settore. La Società può svolgere attività strumentali,
connesse, complementari ed affini a quelle indicate nel punto 1.
La soc. può svolgere attività di studio, di consulenza e progettazione, ad
eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, la soc. potrà compiere tutte le
operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari connesse
alla realizzazione dello scopo sociale, acquistare aziende, prenderle in
affitto, assumere quote e partecipazioni in via non prevalente in via non
prevalente, non a scopo di collocamento al pubblico, in altre società ed
imprese aventi oggetto analogo al proprio.

Rappresentante
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo
annuo

LONg Romina
Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci
//

ACEA Servizi strumentali territoriali s.r.l.
10381250017
Codice fiscale
Percentuale di partecipazione 0,25%
La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali
Finalità consorzio o società

all’attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché,
nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza.
Devono intendersi come strumentali tutti quei servizi e beni (con
esclusione dei servizi pubblici locali) erogati dalla società a supporto di

funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l’ente
di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei
suoi fini istituzionali, mediante attività rivolte essenzialmente alla P.A e
non al pubblico.
In tale ambito, ed a mero titolo esemplificativo, la società persegue, nei
limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti:
-servizio gestione calore immobili comunali
-servizio gestione attività di accertamento e di riscossione dei tributi
locali;
-servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
-Servizio gestione del verde ed arredo urbano;
-Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al
patrimonio immobiliare comunale;
servizio di organizzazione di attività ed iniziative volte alla promozione ed
alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di
riferimento;
-Servizi informatici comunali
Essa deve operare con gli Enti pubblici partecipanti non potendo
svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati ne in
affidamento diretto ne con gara, non potendo partecipare ad altre
società od enti aventi sede nel territorio nazionale.
La soc. può inoltre compiere azioni commerciali, industriali,
immobiliari, mobiliari e finanziarie per il conseguimento dell’oggetto
sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità,prestare
garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto
strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.

Rappresentante
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo
annuo

LONG Romina
Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci
//

SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
07937540016
Codice fiscale
Percentuale di partecipazione 0, 00002%
gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso
Finalità consorzio o società
connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti
specifici sia direttamente che indirettamente.
Rappresentante
Ruolo nel consorzio/società
Trattamento economico lordo
annuo

COSTANTIN Renzo
Componente dell’Assemblea ordinaria dei soci
//

