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Comune di Montemurlo
Obblighi di trasparenza - Società partecipate

Ultimo aggiornamento dei contenuti: al 31.12.2018

funzioni attribuite

Nominativo Organo Ruolo 2015 2016 2017

Consiag spa Distribuzione del gas 5,56% 31/12/2050 276.203,00 13.472.033,00 9.180.606,00 

5,99% 01/01/2050 2.241.379,48 5.354,00 41.484,00 38.768,00 

10,76% 31/12/2050

7,95% 31/12/2050 130.199,50 1 Sofia Toninelli Consiglio di amministrazione Consigliere 3.221,40 15.652,00 10.340,00 8.889,00 

Publiacqua spa 0,06% 31/12/2100 120.591,43 29.577.407,00 29.879.458,00 24.740.073,00 

9,14% 31/12/2050 289.940,00 1 Spagnesi Santi Alessandro Consiglio amministrazione Consigliere 4.800,00 156.370,00 28.117,00 141.260,00 

0,01% 31/12/2060 4197037,59 3.952.466,00 

Ragione 
sociale

attività di servizio 
pubblico

Misura dell'eventuale 
partecipazione 

dell'amministrazione

Durata 
dell'impegno

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 
sul bilancio 

dell'amministrazione 
(da bilancio 2017)

Numero dei 
rappresentant

i 
dell'amministr
azione negli 

organi di 
governo

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti 
dell'amministrazione negli organi di governo

Risultati di bilancio degli ultimi tre 
esercizi finanziari

Trattamento 
economico

Gestione di servizi pubblici locali di interesse 
generale nei confronti di cittadini e utenti.

l'amministrazione 
non nomina 

rappresentanti

Consiag Servizi 
Comuni srl

La società ha per oggetto esclusivo lo 
svolgimento di servizi e attività di interesse 
degli enti costituenti, partecipanti o affidanti, 
relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e 
dell'energia, della manutenzione, del verde.

Nessun servizio pubblico 
affidato

l'amministrazione 
non nomina 

rappresentanti

CREAF - Centro 
Ricerche ed Alta 
Formazione srl

Promuovere e realizzare iniziative di ricerca, 
innovazione e formazione finalizzate ad 
accrescere la competitività del sistema 
economico della Provincia di Prato, con 
particolare riferimento alle imprese del 
distretto tessile

Nessun servizio pubblico 
affidato

In data 24.08.2016 con iscrizione al n. r.g. 14., il Tribunale di Prato ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo. Successivamente per la società è stato dichiarato il fallimento con 
sentenza del Tribunale di Prato nr. 24 depositata il 27.02.2017.

Edilizia Pubblica 
Pratese spa

La società è costituita al fine di esercitare in 
forma associata le funzioni di manutenzione 
e alla gestione amministrativa del patrimonio 
destinato all'ERP.

Nessun servizio pubblico 
affidato

Svolgere tutte le attività inerenti il ciclo 
integrato delle acque.

Nessun servizio pubblico 
affidato

l'amministrazione 
non nomina 
rappresentanti

So.Ri. spa - 
Società Risorse

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

Alia Servizi
Ambientali Spa

Nata dall’aggregazione fra gestori dell’igiene 
igiene urbana a seguito di gara dell’Ato 

Toscana Centro. Fusione-  raccolta di rifiuti 
solidi urbani non pericolosi esecutiva dal 

13/03/2017

La società ha per 
oggetto la gestione dei 
servizi d'igiene urbana 

ed ambientali connesse

l'amministrazione 
non nomina 

rappresentanti

Fusione esecutiva dal 
13/03/2017
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