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Premessa
In data 6 luglio 2011, è stato emanato il D.L. 98/2011 “Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. Tale Decreto, all’art. 8
(“Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica”),
fissa alcune disposizioni in merito all’informativa che gli Enti Pubblici
devono rendere circa le società da questi partecipate. In particolare,
l’articolo dispone che: “Entro tre mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul
proprio sito istituzionale, curandone altresì il periodico aggiornamento,
l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente,
quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità, nonché
una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o
l’organismo e le società ovvero tra le società controllate e indicano se,
nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno
raggiunto il pareggio di bilancio.”
Nei paragrafi che seguono, si forniscono informazioni circa le società
partecipate dal Comune di Segrate, in ottemperanza alle disposizioni
normative sopra citate.

Riepilogo società partecipate
Il Comune di Segrate detiene quote nelle seguenti società:
SEGRATE SERVIZI S.p.A.
S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
CAP (Consorzio Acqua Potabile) Holding S.p.A.
CORE (Consorzio Recuperi Energetici) S.p.A.
INFOENERGIA (Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente)
Scarl

Le quote direttamente ed indirettamente detenute dal Comune nelle
società sopraelencate sono riportate nello schema sottostante:

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA’
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
(Art. 8 D.L. 98/2011 convertito con nella legge 111/2011 - dati risultanti al
31.12.2011 ultimo esercizio chiuso)

COMUNE di
SEGRATE
SEGRATE SERVIZI S.p.A.
100,00%
Farmacie Comunali
Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)
Servizio Tutela Minori

S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
100,00%
In liquidazione

CO.RE. – CONSORZIO RECUPERI
ENERGETICI S.p.A.
15%
Smaltimento rifiuti e recuperi energetici

INFOENERGIA Scarl
1,21%

CAP HOLDING S.p.A.
3,841%
Gestione reti ed impianti servizio idrico integrato

60,60%
AMIACQUE S.r.l.

8,08%
PAVIA ACQUE s.r.l.

0,17%
BRIANZA ACQUE S.r.l.

SEGRATE SERVIZI S.p.A.
La società ha sede a Segrate in via degli Alpini n. 34.
Quota di partecipazione
100% del capitale sociale
Attività svolte
La società svolge le seguenti attività:
 gestione n. 4 farmacie
 servizio tutela integrato minori e famiglie
 servizio di assistenza domiciliare anziani e diversamente abili
 servizio sportello sanitario per le strutture dell’Azienda
Ospedaliera di Melegnano e per l’ospedale San Raffaele.

Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2009
Risultato di
esercizio

458

2010
689

2011
2.476

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Compensi erogati agli amministratori

AMMINISTRATORE

CARICA

TRATTAMENTO
ECONOMICO

Giuseppe COARI

Presidente

€ 36.000,00 Annuo lordo

Vittorio
RIGAMONTI

componente CdA

€ 12.000,00 Annuo lordo

Alfredo ROMEO

componente CdA

€ 12.000,00 Annuo lordo

S.D.D. ACQUAMARINA SEGRATE S.r.l.
La società è stata posta in liquidazione con verbale dell’assemblea dei
soci in data 30/03/2011: l’iscrizione al Registro delle Imprese è
avvenuta in data 22 maggio. In data 18 luglio 2011 l’assemblea dei
scoi ha attribuito al liquidatore tutti i poteri necessari per la
liquidazione della società.
Quota di partecipazione
100% del capitale sociale
Attività svolte
Le attività di pertinenza della S.D.D. Acquamarina Segrate S.r.l.
(gestione degli impianti sportivi, organizzazione corsi di cultura e
tempo libero, gestione della piscina comunale) sono definitivamente
cessate in data 31/08/2011.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2009
Risultato di
esercizio

1.205

2010
- 124.000

2011
- 226.228

Compensi erogati agli amministratori
Essendo la società in liquidazione non vi sono compensi relativi agli
amministratori.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

CORE – Consorzio Recuperi Energetici S.p.A.
La società ha sede a Sesto San Giovanni in via Manin n. 181.
Quota di partecipazione
15% del capitale sociale

Attività svolte
La società svolge l’attività di gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento per termo distribuzione e/o altri
metodi.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi

Risultato di
esercizio

2009

2010

2011

487.483

143.590

443.617

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi.
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Compensi erogati agli amministratori

NOMINATIVO

CARICA

TRATTAMENTO
ECONOMICO

Valentino MEJETTA Presidente

€ 31.541,45

annuo lordo

Michele
CAMPANALE

€ 19.440,00

annuo lordo

Giuseppe BUSACCA Consigliere

€ 19.440,00

annuo lordo

Bruno COLLE

Consigliere

€ 19.440,00

annuo lordo

Fabio TAGLIORETTI Consigliere

€ 19.440,00

annuo lordo

Vice Presidente

CAP HOLDING S.p.A.
La società ha sede ad Assago, Viale del Mulino 2.
Quota di partecipazione
3,841% del capitale sociale
Attività svolte
Gestione servizio idrico integrato che comprende i pozzi, serbatoi,
depuratori, reti fognarie.

Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2009
Risultato di
esercizio

2.342.874

2010
2.096.750

2011
5.593.018

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Compensi erogati agli amministratori

NOMINATIVO

TRATTAMENTO
ECONOMICO

CARICA

Alessandro
RAMAZZOTTI

Presidente

€ 31.541,40

annuo lordo

Franco DE ANGELI

Vice Presidente € 27.035,52

annuo lordo

Simone GELLI

Consigliere

€

Art. 1,
comma 718
L. 296/206

Davide REATI

Consigliere

€ 27.035,52

annuo lordo

Gilberto RIGHI

Consigliere

€ 27.035,52

annuo lordo

-

RETE di SPORTELLI per l’ENERGIA e l’AMBIENTE scarl
La società ha sede Via Vivaio n. 1 – 20122 Milano
Quota di partecipazione
1,21%
Attività svolte
La società opera nel settore dei servizi energetici integrati in modo
esclusivo ed ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di
azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia
mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un
migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la
protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei soci.
Presentazione risultato degli ultimi tre esercizi
2009
Risultato di
esercizio

7.089

2010
5.978

2011
23.958

La tabella sopra riportata mostra che la società ha chiuso in utile gli
ultimi tre esercizi
Per visualizzare il bilancio di esercizio degli ultimi tre anni cliccare
sulla “sezione bilanci” all’interno di questa pagina web.

Compensi erogati agli amministratori

NOMINATIVO

Giuseppe BONO

CARICA

Amministratore
Unico
€ 0,00

TRATTAMENTO
ECONOMICO

