ENTI PUBBLICI

N.
Prog.

1

2

Ragione Sociale

CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER I SERVIZI SOCIALI DI
PINEROLO

ATOR- Associazione d'Ambito
per il Governo dei Rifiuti

% partecip.

Attività svolte a
favore dell'ente o
attività di servizio
pubblico

Il consorzio ha come
finalità la gestione, in
per quota
forma associata, degli
millesimale in interventi e dei servizi
relazione alla socio - assistenziali di
popolazione
competenza dei
residente al 31 comuni ai sensi e per
dicembre di
gli effetti della legge
due anni
328/2000 e della L. R.
precedenti 1/2004 garantendone
Anno 2013
l'ottimizzazione
36,90%
secondo criteri di
efficacia, efficienza ed
economicità

0.63%

E' l'ente di governo
dell'ambito territoriale
ottimale della
Provincia di Torino che
esercita l'attività di
regolazione del
sistema di gestione
integrata dei rifiuti
urbani

Durata impegno

fino al 2036

Onere a qualsiasi
titolo gravante sul
bilancio del comune
per il 2016

€ 1,316,950.00

num. rappresentanti
del comune e
trattamento
economico
complessivo

E' rappresentante del
comune il sindaco o suo
delegato

risultato di bilancio
Incarichi di amministratore della società e
degli ultimi tre esercizi
trattamento economico
Risultato di
amministrazione anno 2013
- € 190.000,00
Risultato di
MIGLIO Adriano Giovanni - Presidente
amministrazione anno 2014 dell'Assemblea
– € 298.800,00
BOIERO Elena - Presidente Cda
ABATE Luciano - Componente Cda
Risultato di
amministrazione anno 2015 ANDREAZZOLI Giovanni - Componente Cda
BORDINO Paola - Componente Cda
– € 994.399,95
VELTRI Luca - Componente CdA (dimissionario in
data 23/03/2015)
Nessun compenso per le cariche riportate

Consorzio per il sistema
Informativo (CSI-Piemonte)

0.42%

Applicativi e soluzioni
informatiche per gli
enti consorziati

Risultato amm. - anno 2013
- € 2.124.321,15 Risultato
econ. Gestione – anno 2013
- € 430.801,79

fino al 2025

---

Sindaco o suo delegato
Nessun compenso

Risultato amm. - anno 2014
- € 2.512.658,27
Risultato econ. Gestione –
anno 2014 - € 421.816,02
Risultato amm. - anno 2015
- € 3.034.793,23
Risultato econ. Gestione –
anno 2015 - € 674.170,78

fino al 31/12/2105

€ 160,560.96

Sindaco o suo delegato
Nessun compenso

Anno 2014 - € 107.000

Anno 2015 - € 100.000

4

Consorzio Acea Pinerolese

32.19%

E' ente strumentale dei
comuni consorziati per
i quali esercita le
funzioni di governo
relative
all'organizzazione dei
servizi di gestione dei
rifiuti nonché le
funzioni
amministrative
inerenti la proprietà
degli impianti, delle
reti e delle altre
dotazioni necessarie
all'esercizio dei servizi
pubblici locali di
rilevanza
imprenditoriale da
porre a disposizione
dei gestori di reti e
servizi

Link

Miglio Adriano Giovanni

Boiero Elena

Abate Luciano

www.cisspinerolo.it

Andreazzoli Giovanni

Bordino Paola

Anno 2013 - € 59.075

3

Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e 2,
del D. Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39

CALTAGIRONE Diego - Presidente CdA
CASOTTI Gianluigi - Consigliere CdA
MASSIMINO Giuseppe - Consigliere CdA
ROSSI Maurizio - Consigliere Cda
Nessun compenso per gli incarichi riportati

ROSSOTTO Riccardo - Presidente CdA
TORRENGO SILVIA - Consigliere CdA
CAPIRONE Enrico -- Consigliere CdA
CENTIN Pasquale - Consigliere CdA
BARALIS Elena - Consigliere CdA
CHIAMPARINO Sergio -Presidente Assemblea

Vedi sito istituzionale

http://www.atorifiutitorinese.it
/cms/ente/governoente/organi

Vedi sito istituzionale

http://www.csipiemonte.it/we
b/it/consorzio/governance

Gettone di presenza di € 30 ai membri del CdA
oltre al rimborso spese viaggio e soggiorno

Anno 2013 - € 24.441,35

fino al 13/02/2044

€ 5,611,000.00

Sindaco o suo delegato.
Nessun compenso

Anno 2014 - € 29.907,71

Anno 2015 - € 154.922,98

BUTTIERO Eugenio - Presidente dell'Assemblea
consortile e del Consiglio Direttivo
STORELLO Cristiana membro del Consiglio
Direttivo
BOTTANO Agostino membro del Consiglio Direttivo
BOUC Carlo membro del Consiglio Direttivo
DEPETRIS Piergiorgio membro del Consiglio
Direttivo

http://www.consorzioaceapine
rolese.it/Organizzazione.html

N.
Prog.

5

6

7

8

Ragione Sociale

Consorzio per il Bacino
Imbrifero Montano del Pellice

Asilo Abbadia Alpina - IPAB
Centro culturale e formativo
della comunità abbadiese

Agenzia della Mobilità
Piemontese

ATO 3 – Autorità d'ambto
Torinese

% partecip.

Attività svolte a
favore dell'ente o
attività di servizio
pubblico

3.33%

Il Consorzio ha per
scopo l'attribuzione a
un fondo comune delle
somme derivanti dal
sovracanone che i
concessionari di
derivazione d'acqua
per produzione di
forma motrice sono
tenuti a corrispondere
e l'impiego delle
somme stesse, a
beneficio di tutti i
Comuni consorziati, a
favore del progresso
economico sociale
delle popolazioni.
Inoltre è facoltà del
Consorzio realizzare
opere di sistemazione
montana di
competenza dei
Comuni consorziati.

__

0.13%

0.86%

Ente che opera per
realizzare la crescita
sociale, morale,
culturale e spirituiale
di persone della
comunità di Abbadia
Alpina organizzando
varie attività a livello
locale
L'ente ha l'obiettivo di
promuovere la mobilità
sostenibile in ambito
regionale ottimizzando
i servizi di trasporto
pubblico locale,
conformemente alla
pianificazione e
programmazione
regionale

Organizzazione
servizio idrico
integrato

Durata impegno

Il consorzio è stato
costituito a tempo
indeterminato con
Decreto Prefettizio
del 15 luglio 1955,
n.43362-Div.3^

Onere a qualsiasi
titolo gravante sul
bilancio del comune
per il 2016

€ 0.00

num. rappresentanti
del comune e
trattamento
economico
complessivo

Sindaco o suo delegato.
Nessun compenso

risultato di bilancio
Incarichi di amministratore della società e
degli ultimi tre esercizi
trattamento economico

Dichiarazioni ai sensi
dell'art. 20, commi 1 e 2,
del D. Lgs. 8 aprile 2013,
n. 39

Risultato di
BONINO Igor Alessandro - Presidente
amministrazione anno 2013 AYASSOT Dario - Componente Consiglio Direttivo
- € 51.396,56
DAVIE' Norberto - Componente Consiglio Direttivo
BREUSA Ivano - Componente Consiglio Direttivo
GHIGO Daniele - Componente Consiglio Direttivo
LONG Romina - Componente Consiglio Direttivo
MARTIN Romina - Componente Consiglio Direttivo
AVONDETTO Matteo - Componente Consiglio
Direttivo
Risultato di
amministrazione anno 2014 BERIA D'ARGENTINA Maurizio - Componente
Consiglio Direttivo
- € 5.475,77
VAROLI Luca - Componente Consiglio Direttivo

Link

http://www.bimpellice.it/?pag
e=organi/

Il Consorzio è formato da trenta Comuni e in
particolare l'Assemblea Consorziale è composta
Risultato di
amministrazione anno 2015 da un rappresentante per ogni Comune con il
diritto a un voto
- € 57.859,86

Fondo cassa anno 2013 - €
4.525,62
Istituito con regio
Decreto del
01/05/1854

€ 0.00

N. 1 rappresentante nel
Consiglio di
Amministrazione

Fondo cassa anno 2014 - €
4.190,73
Fondo cassa anno 2015 - €
2.979,64

Sino ad esaurimento
dello scopo sociale

fino al 2018

€ 0.00

€ 0.00

Sindaco o suo
rappresentante
nell'assemblea

N. 1 rappresentante
dell'area omogenea 11
nella co0nferenza dei
rappresentanti degli enti
locali

LEGGIO Filippo - Presidente
BRUNO Rossano - Consigliere
CHIAVASSA Giuseppe - Consigliere
MERCOGLIANO Dora – Consigliere rapp. Comune
Don BERRIOS Josè - Consilgiere

__

Nessun compenso previsto per gli incarichi

Risultato di
amministrazione anno 2013 LUBATTI Claudio – Presidente
- € 6.878.013,60
CAMPIA Franco – Vice-presidente
Risultato di
BALOCCO Francesco – Consigliere
amministrazione anno 2014 RIGGIO Angelino – Consigliere
- € 7.401.370,69
CATIZONE Giuseppe – Consigliere (cessato per
Risultato di
dimissioni a decorrere dal 03/06/2015)
amministrazione anno 2015
BONINO Barbara – Consigliere (cessata dalla
- € 11.525.568,45
carica per dimissioni a decorrere dal 30/10/2014)
Nessun compenso previsto per gli incarichi

Risultato di
amministrazione anno 2013
- € 656.044,92
APPENDINO Chiara- Sindaco Città Metropolitana
Risultato di
amministrazione anno 2014 di Torino - Presidente
Conferenza dei rappresentanti degli enti locali
- € 615.645,37
Risultato di
amministrazione anno 2015
- € 523.153

LUBATTI Claudio
CAMPIA Franco
http://www.mtm.torino.it/it
BALOCCO Francesco
RIGGIO Angelino

http://www.ato3torinese.it

