Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
(Art. 22 D.LGS. 33/2013)

Nome società

Albisola Servizi

Ragione
sociale

S.r.l.

Attività svolta

Manutenzione patrimonio
comunale, Manutenzione verde
pubblico, Spazzamento e
lavaggio aree pubbliche e altri
servizi accessori

Misura della
partecipazione

ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE

Consorzio Depurazione ed
S.p.A.
Acque di scarico del Savonese

TPL Linea S.p.A.

S.p.A.

Gestione del servizio di
depurazione e smaltimento
acque di scarico; servizi idrici;
distribuzione acqua; servizi di
fognatura; depurazione reflui;
servizi di igiene ambientale

Durata
impegno

31.12.2019

Manutenzione patrimonio
comunale ( comprese
condotte acque bianche)
Manutenzione verde pubblico
Spazzamento e lavaggio aree
pubbliche e altri servizi
accessori
Gestione affissioni
Servizio di accoglienza
€ 2 591 600,00
turistica
Rilascio titoli di sosta
Servizio ausiliario del traffico
Manutenzione ordinaria,
pulizia, gestione e custodia dei
cimiteri

100%

Gestione ciclo raccolta rifiuti e
gestione centro di racclta
comunale

31.12.2020

8,86%

Assunzione e svolgimento di
servizi di trasporto di qualunque 0,818%
genere e specie

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per
l'anno sul
bilancio

Funzioni e attività svolte
per amministrazione/
territorio

31.12.2070

31.12.2025

Incarichi di amministratori
Risultati
Risultati
Risultati
della società e relativo
bilancio 2016 bilancio 2017 bilancio 2018 trattamento economico
complessivo

+ € 961

+ € 5.066

+ € 3.137

Amministratore unico
Euro 11.615,16 (non erogato)

Servizio Integrato Raccolta
rifiuti e pulizia urbana

Depurazione acque di scarico

Servizio di trasporto pubblico

€ 27.400

€ 119 800,00

+ € 111.784

- € 637.307

+ € 30.654

+ € 664.748

- € 1.242.450

A decorrere dal 12 giugno 2015 i
compensi annui dei componenti del
Consiglio di Gestione sono stati
ridotti del 20%:
Presidente € 16.848,00
Vice Presidente € 9.936,00
Consigliere € 6.480,00

+ € 531.304

Presidente euro 30.000,00
Vice Presidente euro 6.000,00
Consigliere euro 6.000,00
Consigliere euro 6.000,00
Consigliere euro 0

IPS - Società Insediamenti
Produttivi del Savonese
S.c.p.a.
Società dismessa CC 21 del
29/06/2019

studio, promozione e
realizzazione di programmi e
piani di sviluppo economico;
gestione coordinata di
finanziamenti comunitari,
nazionali e regionali destinati
allo sviluppo economico ed alla
incentivazione delle attività
imprenditoriali

0,466%

31.12.2050

La società è un soggetto con
elevata professionalità nei

I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture
Recupero Energia Agenzia
Regionale Ligure

S.p.A.

settori dell'ingegneria,
dell'architettura, dell'energia e
degli appalti pubblici e può
lavorare a servizio dei propri
0,01710% 31.12.2050
soci con un approccio qualificato
e interdisciplinare, ivi compresi
gli aspetti economico-finanziari
e gestionali delle iniziative
seguite, che costituisce un
unicum a livello regionale.

Sostegno a programmi e piani
di sviluppo economico del
territorio. Promozione e
€ 0,00
creazione di nuove attività
imprenditoriali e/o
diversificazione delle attività

- € 218.110

- € 235.177

- € 16.393

Presidente Euro 19.200,00
Amministratore
delegato: Euro 28.000,00
Consiglieri: Euro 120,00 per ogni
presenza nelle riunioni del Consiglio
di Amministrazione e
dell’Assemblea.

Funzioni di riqualificazione,
gestione, valorizzazione e
sviluppo della dotazione
infrastrutturale della Liguria
nonché la qualificazione di
società di committenza, ai
sensi del codice dei
contratti pubblici, in house
della Regione Liguria e
sottoposta al cosiddetto
controllo analogo

+ € 6.918,48

+ € 14.377

+ € 10.343

Amministratore Unico Euro 67.900,
con esclusione della sola IVA ove
dovuta

€ 0,00

