COMUNE DI MONFALCONE
SOCIETA' PARTECIPATE di cui all'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33-2013. Aggiornamento SETTEMBRE 2019

RAGIONE SOCIALE
SOCIETA'

Gruppo di Azione Locale del Carso S.C. a R.L.
Lokalna Akcijska Skupina Kras K.D.O.O.

ISONTINA AMBIENTE
Società a Responsabilità Limitata

Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'Amministrazione ed attività di servizio
pubblico affidate

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la società consortile con scopo mutualistico e senza fini di lucro è costituita in un quadro multisettoriale della realtà
locale e opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei soci secondo quanto stabilito nello statuto.
Con essa si intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali, al fine
di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'area omogenea del Carso anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti
Locali, Regionali, Nazionali ed Europei. Le strategie di sviluppo proposte dal "GAL CARSO - LAS KRAS" riguardano un ambito territoriale interno
alle Province di Gorizia e Trieste, costituito dalle aree denominate A1, B1, C1 nell'allegato 1 del PSR della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società consortile può:
* costituire un supporto tecnico allo sviluppo del territorio;
- * definire ed attuare una strategia di sviluppo locale e favorire los volgimento di attività di ricerca, progettazione e studio per lo sviluppo di nuove
iniziative;
* predisporre dei Piani di Sviluppo Locale (PSL);
* promuovere e selezionare progetti coerenti con la strategia di sviluppo locale, compresi progetti di cooperazione;
* provvedere alla stesura ed all'attuazione e partecipazione a progetti ed iniziative di carattere locale, regionale, nazionale
ed internazionale che possano contribuire a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse locali;
* sviluppare uan solidarietà attiva fra zone rurali dellU.E., partecipare alla formazione e/o sviluppo di una rete europea
di sviluppo rurale (rete Leader).
La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari,
finanziarie non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione di alcune attività previste dalla legge.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la società ha, in sintesi, per oggetto l'esercizio, nel rispetto dei principi applicabili alla società in house providing, delle
attività inerenti ai seguenti servizi pubblici locali di nautra ambientale, quali in via esemplificativa e non limitativa:
1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smalitimento dei rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri e di qualsiasi altra categoria;
2) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 1;
3) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 1, ivi comprese le attività di internalizzazione
e di bonifica del territorio;
4) commercializzazione di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti.
Per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà inoltre:
- provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l'espletamento delle attività indicate in precedenza, direttamente o tramite contratti
di incarico professionale o di appalto, nonchè alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi;
- provvedere, su incarico dei Soci, alla esazione di crediti relativi a servizi pubblici.
La Società dovrà garantire che oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato, in conformità all’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
ed all’art. 16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sia effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati dagli Enti Pubblici Territoriali Soci
o comunque nello svolgimento di attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti.
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la società ha, in sintesi, per oggetto l’attività di:
A) Gestione integrata delle risorse idriche:
a1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell’acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma;
a2) fognature e trasporto delle acque reflue;

IRISACQUA
Società a responsabilità limitata

AZIENDA PROVINCIALE
TRASPORTI
Società per Azioni

a3) impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue.
Tale attività viene svolta nel territorio dell’Ambito Territorio Ottimale “Orientale Goriziano” coincidente con la Provincia di Gorizia.
La società provvede alla progettazione ed alla costruzione degli impianti per l’espletamento delle attività indicate in precedenza direttamente o tramite
contratti di incarico professionale o di appalto nonché alla progettazione e realizzazione degli impianti stessi per conto terzi.
Almeno l’ottanta per cento del fatturato della Società deve derivare, in conformità all’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art.
16, comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti locali soci o comunque dallo svolgimento di
attività, sempre in forza di affidamenti ottenuti dagli Enti locali soci, con le collettività, cittadini ed utenti.
La società potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto la Società ha, in sintesi, per oggetto le attività di:
a)trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico, in qualunque forma esercitati, l'organizzazione e produzione di tutti i
servizi ad essi
relativi, quali segnatamente i trasporti pubblici urbani ed extraurbani, nazionali ed internazionali, i servizi sostitutivi alle FF.SS., i trasporti scolastici, i
trasporti
di persone disabili, i trasporti di persone per interesse turistico, servizi atipici di trasporti, servizi di trasporto intermodale, trasporti marittimi, trasporti
funebri, comprese
le attività a questi complementari;
b) trasporto merci per conto di terzi, su gomma, su rotaia e con l'utilizzo di altre modalità di trasporto; servizi di
trasporto ferroviario merci e passeggeri;
c) trasporto con impianti a fune e a cremagliera;
d) officina meccanica, carrozzeria, elettrauto e cambio pneumatici, servizio di rimozione veicoli anche per conto terzi;
e) ricerche, consulenze ed assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi;
f) gestione parcheggi, aree attrezzate per sosta autoveicoli, costruzione e gestione di opere ed infrastrutture connesse
alla mobilità ed al trasporto in genere; attività turistiche promozionali, gestione dei servizi di biglietteria e dei
titoli di viaggio, nonché delle attività a queste connesse ivi compresa la gestione di punti di somministrazione di alimenti
e bevande e simili; attività di riscossione di sanzioni e multe.
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RAGIONE SOCIALE
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AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. - SAF
Società per Azioni

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la Società ha, in sintesi, per oggetto le attività di:
Art. 4) La società ha per oggetto l'impianto e l'esercizio di attività di trasporto di qualunque genere e con qualsiasi mezzo, nonché di iniziative e attività
immobiliari e turistiche.
In particolare l'impianto e l'esercizio di:
- servizi di trasporto terrestre, marittimo ed aereo di persone e cose, sia pubblici in concessione, sia per conto enell'interesse di privati, con l'impiego e
l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà sociale o di terzi, nonché servizi di noleggio da rimessa con conducente, o senza;
- attività di noleggio di mezzi di trasporto, propri o di terzi, per viaggi anche nell'ambito di iniziative turistiche;
- rimesse e parcheggi anche per terzi, autofficine meccaniche e carrozzeria, per l'assistenza tecnica e la riparazione dei propri mezzi di trasporto, nonché
di terzi;
- potrà inoltre istituire agenzie ed uffici di viaggio, turismo, rappresentanza trasporto;
- potrà gestire parcheggi a pagamento.
La società, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dai Decreti Legislativi 1 settembre 1993 n.385 e 24 febbraio 1998 n.58,
può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.
A tal fine:
a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;
b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale
per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Nota:
con Ass. dei Soci di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi
in liq. dd. 30/04/2019 è stato approvato il bilancio finale di
liquidazione ed il piano di riparto della società, la quale non
è più partecipata dal Comune.
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Adempimenti di cui all'art. 22, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013.
importi in unità di Euro

1.
RAGIONE SOCIALE
SOCIETA'

Gruppo di Azione Locale del Carso
S.C. a R.L. - Lokalna Akcijska
Skupina Kras K.D.O.O.

ISONTINA AMBIENTE
Società a Responsabilità Limitata

IRISACQUA
Società a responsabilità limitata

2. Misura della
partecipazione
AL 31/12/2018
(VALORE IN %)

0,83

14,88

14,83

3.
Durata
dell'impegno

31/12/2034

31/12/2050

31/12/2045

4.
Onere complessivo
gravante sul bilancio
dell'Amministrazione
per l'anno 2018
(pagato a qualsiasi
titolo)

82,96

4.687.713,39

186.392,77

6.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7.
7. A - 7.B
5.
5.
5.
della Società
7.
Incarichi di
Dichiarazione sulla
Rappresentanti
Rappresentanti
Rappresentanti
7.
Incarichi di
Amministratore della
insussistenza di una
dell'Amministrazione negli dell'Amministrazione
dell'Amministrazione negli
Incarichi di Amministratore Amministratore della
Società
delle cause di
organi di governo della
negli organi di governo organi di governo della Società
della Società
Società
"Trattamento economico inconferibilità e/o di
Società
della Società
"Trattamento economico
Risultato di bilancio Risultato di bilancio Risultato di bilancio
"Nominativo"
"Carica"
annuo complessivo
incompatibilità, ai
"Nominativo"
"Carica"
annuo complessivo spettante"
al 31/12/2016
al 31/12/2017
al 31/12/2018
(Consiglio di Amministrazione)
(Consiglio di
spettante"
sensi dell'art. 20,
(Consiglio di
(Consiglio di
(Consiglio di
(Utile/Perdita)
(Utile/Perdita)
(Utile/Perdita)
Amministrazione)
(Consiglio di
commi 1 e 2 del D.
Amministrazione)
Amministrazione)
Amministrazione)
Amministrazione)
Lgs. 39/2013

---------

Tavella Giulio Severo

Graziani Gianbattista

---------

---------

Amministratore unico:
Amministratore unico compenso deliberato €
18.000,00

Amministratore unico:
compenso deliberato €
18.000,00.
Amministratore unico (Compenso erogato per l'anno 2018:

103,00

43.230,00

302.818,00

2.101,00

131.722,00

998.040,00

5.847,00

117.885,00

961.817,00

Pizziga David
Belletti Pier Antonio
Wittreich Anna

Tavella Giulio Severo

Graziani Gianbattista

€ 16.500,00 per 11 mesi:
- dal 1/1/2018 al 28/02/2018

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Amministratore
unico

Amministratore
unico

- dal 1/04/2018 al 31/12/2018)

AZIENDA PROVINCIALE
TRASPORTI
Società per Azioni
(partecipata direttamente con decorrenza
28/03/2018)

31/12/2040

181.722,42

---------

---------

---------

Amministratore unico:
compenso deliberato €
18.000,00;

Amministratore unico:
compenso deliberato €
18.000,00.
(Compenso erogato per l'anno
2018:
€ 16.500,00 per 11 mesi:
- dal 1/1/2018 al 28/02/2018
- dal 1/04/2018 al 31/12/2018)

9,84
(dal 30/04/2019:
12,54%)

Agli Amministratori
non spetta alcun
compenso.

3.257.126,00

2.797.458,00

2.522.994,00

Belletti Caterina
Signore Sergio
Bonomo Luigi
Pascoli Bruno
Cumar Sara

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente:
- compenso € 18.000,00
- compensi per incarichi
particolari per complessivi
€ 27.000,00, di cui €
20.000,00
all'Amministratore a cui
sono conferite le deleghe
operative
Consigliere:
compenso € 15.000,00

AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A. SAF
Società per Azioni

0,21

31/12/2050

(partecipata direttamente con decorrenza
14/03/2018)

Nota:
con Ass. dei Soci di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi in
liq. dd. 30/04/2019 è stato approvato il bilancio finale di
liquidazione ed il piano di riparto della società, la quale non è
più partecipata dal Comune.

0,00

---------

---------

---------

9.432.000,00

7.619.294,00

7.517.242,00

Costa Angelo
Marzin Massimiliano
Toneatto Alberto
Semplice Aniello
Terpin Roberta

Presidente
Vice Presidente
Amm. delegato
Consigliere
Consigliere

Compensi, lordi fissi annui
deliberati, pari
complessivamente ad €
295.000,00. Compenso
aggiuntivo lordo di €
1.000,00 spettante ad ogni
componente del CdA, in
relazione alla
partecipazione a ciascuna
riunione del Consiglio.

Note

Dichiarazioni agli atti.
Nomina del Consiglio
di amministrazione con
Ass. 26/04/2018 e Ass.
14/01/2019.
Link:
http://www.galcarso.eu/i
t/societa-trasparente/

SITO ISTITUZIONALE
SOCIETA'

http://www.galcarso.eu/

Dichiarazione agli atti.
Nomina Amministratore
unico con Ass. Soci del
08/05/2018.
Link:
http://www.isontinambie
nte.it/amministrazionetrasparente/curriculumdirigenti

Società partecipata da
EELL "in house".
Amministratore unico
nominato
dall'Assemblea per
Statuto. Non è prevista
la nomina diretta da
parte del Comune di
Monfalcone.

http://www.isontinambiente.it/

Dichiarazione agli atti.
Nomina Amministratore
unico con Ass. Soci del
09/04/2018.
Link:
http://www.irisacqua.it/c
ode/22586/Dichiarazio
ni-Organoamministrativo-2018

Società partecipata da
EELL "in house".
Amministratore unico
nominato
dall'Assemblea per
Statuto. Non è prevista
la nomina diretta da
parte del Comune di
Monfalcone.

http://www.irisacqua.it/

Dichiarazioni agli atti.
Nomina Consiglio di
Amministrazione con
Ass. Soci del
24/06/2019.
Link:
https://www.aptgorizia.it
/code/18638/ORGANIDI-INDIRIZZOPOLITICOAMMINISTRATIVO-art13-c1-lett-a-art-14

Consiglio di
Amministrazione
nominato
dall'Assemblea con le
modalità indicate nello
Statuto.

https://www.aptgorizia.it/Home

Dichiarazioni agli atti.
Nomina Consiglio di
Amministrazione con
Ass. Soci del
26/09/2018
Link:
http://www.saf.ud.it/cms
/data/pages/000211.as
px

Consiglio di
Amministrazione
nominato
dall'Assemblea con le
modalità indicate nello
Statuto.

http://www.saf.ud.it/

