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COMUNE DI MONTEMURLO

Obblighi di trasparenza - Società partecipate 

Ragione sociale Funzioni attribuite Attività di servizio pubblico

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Nominativo Organo Ruolo 2019 2020 2021

0,08% 31/12/2100 0 3.119.197,00 

0,0118% 31/12/2060 3.536.636,62 -80.567,00 -8.340.374,00 8.475.423,00

5,56% 31/12/2050 0 10.734.693.00 11.421,003,00 39.401.765,00

5,99% 01/01/2050 2.241.339,65 71.104,00 115.656,00 238.651,00

7,95% 31/12/2050 129.509,43 1 Alessio Laschi Consigliere 3.221,40 9.513,00 12.751,00 9.792,00

Gestione delle farmacie comunali 51,00% 31/12/2050 0 1 Presidente 3.500,00 241.775,00 183.356,00 266.094,00

31/12/2100 164.301,44 39.317.282,00 25.427.371,00 15.389.496,00

8,67% 31/12/2050 410.584,07 123.343,00 157.398,00 204.245,00

Misura dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministrazione 

Durata 

dell'impegno

Onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul 

bilancio 

dell'amministrazi

one ( da bilancio 

2021 )

Numero dei 

rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di governo

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo

Trattamento 

economico

Acqua Toscana Spa    

https://www.acquatoscanaspa.it (Partecipata 

dal 14/06/2021 vedi DCC 30 del 31/05/2021 )

Produce un servizio di interesse generale ( art.4, 

co. 2, lett. a). Attività consistenti nell'assunzione 

di partecipazioni in società esercenti attività 

diverse da quella creditizia e finanziaria (holding) 

La società ha per oggetto la gestione di 

partecipazioni in società che operano 

nel settore del servizio idrico.

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti 

Essendo stata costituita la società il 

14/06/2021 il primo bilancio disponibile 

sarà quello al 31/12/2021 

Alia Servizi Ambientali Spa          

https://www.aliaserviziambientali.it/

Produce un servizio di interesse generale ( art.4, 

co. 2, lett. a)         La società ha per oggetto la 

gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientali 

  Alia Spa nasce dall'aggregazione delle società 

Quadrifoglio Spa,Publiambiente Spa, Asm Spa e 

Cis Srl

Raccolta dei rifiuti solidi urbani, 

trattamento e smaltimento

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti

Consiag spa    

https://www.consiag.it/societa-trasparente/

Produce un servizio di interesse generale ( art.4, 

co. 2, lett. a). Gestione dei servizi pubblici locali di 

interesse generale nei confronti di cittadini e 

utenti.

La società ha per oggetto la gestione di 

partecipazioni in società che operano 

nella distribuzione del gas.

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti

Consiag Servizi Comuni Srl     

https://www.consiagservizicomuni.it/index.html%3Fp=177.html

Società di autoproduzione di beni o servizi 

strumentali all'ente o agli enti partecipati o allo 

svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co.2, lett. 

d).

La società Consiag Servizi Comuni  si 

occupa delle attività di manutenzione di 

immobili, strade e segnaletica, servizi 

cimiteriali, servizio energia, pubblica 

illuminazione, verde pubblico e 

magazzino comunale su beni di 

proprietà o in uso agli enti soci.

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti

 Edilizia Pubblica Pratese Spa   

https://www.ediliziapubblicapratese.it/it/amministrazione-trasparente.php

La società è costituita al fine di esercitare in 

forma associata le funzioni di valorizzazione, del 

patrimonio destinato all'ERP

Nessun servizio pubblico affidato ma 

realizzazione, recupero, manutenzione 

e gestione amministrativa del 

patrimonio di Edilizia Residenziale 

Pubblica per i comuni della provincia di 

Prato, ai sensi di quanto previsto dalla 

L.R. 3/11/1998 nr. 77 s.m.i. in materia 

di edilizia residenziale pubblica.

Consiglio 

d'amministrazione

Farmacom spa   

https://www.farmacom.org/amministrazione-trasparente/

Gestione delle farmacie e la distribuzione 

all'ingrosso di prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici; produrre prodotti officinali, 

omeopatici, di erboristeria, di profumeria, 

dietetici, integratori alimentari.

Natali Roberto
Consiglio 

d'amministrazione

Publiacqua Spa    

https://www.publiacqua.it/societa-trasparente

Svolgere tutte le attività inerenti il ciclo integrato 

delle acque.

E' la società affidataria dal 01/01/2002, 

della gestione del servizio idrico 

integrato dell'Autorità idrica Toscana. 

La durata della concessione è stata 

prorogata dal 2021 al 2024 come risulta 

dalla Delibera dell'Autorità Idrica 

Toscana nr. 24 del 07/12/2018.  

             0,02%      

___________________     

                                         

-0,04% di partecipazione 

diretta in  Acqua Toscana 

Spa che a sua volta 

controlla  Publiacqua Spa 

con il 53,14%

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti

So.Ri. Spa - Società Risorse  

https://www.so-ri.it/?act=f&fid=5788

La Società ha per oggetto le funzioni e i servizi 

inerenti le attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione dei tributi e di altre entrate e delle 

attività connesse, complementari, accessorie ed 

ausiliarie.

Nessun servizio pubblico affidato ma 

solo attività strumentali.

l'amministrazione non 

nomina rappresentanti
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CTRL e contemporaneamente cliccare sul link 


