COMUNE DI MONFALCONE
ENTI DI DIRITTO PRIVATO di cui all'art. 22, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33-2013. Aggiornamento FEBBRAIO 2015

RAGIONE SOCIALE
ENTE DI DIRITTO PRIVATO

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

IRIS - Isontina Reti Integrate e Servizi
Società per Azioni in liquidazione

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto la società ha per oggetto:
1) le attività di:
1.1) assunzione e gestione di partecipazioni;
1.2) finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate, anche indirettamente,
nonchè l'esercizio nei confronti di queste ultime di attività di indirizzo, rimanendo espressamente vietato lo svolgimento delle predette attività nei confronti del pubblico;
1.3) prestazione di servizi amministrativi e finanziari in genere, con esclusione di quelli riservati alle professioni protette, a società partecipate, anche indirettamente;
1.4) partecipazione a Fondi d'Investimento chiusi non a fini di ricollocamento;
1.5) indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dalla Società, o da sue partecipate, in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi
attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali.
2) Le attività di:
2.1) raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, ospedalieri;
2.2) impianti per il trattamento dei rifiuti di cui al punto 2.1);
2.3) intermediazione dei rifiuti di cui al punto 2.1);
2.4) costruzione e gestione degli impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al punto 2.1);
2.5) arredo urbano;
2.6) viabilità vicinale, opere idrauliche di difesa del territorio e di regimazione idraulica;
2.7) manutenzione di spazi verdi e aree verdi;
2.8) vendita di compost e/o derivati dal trattamento dei rifiuti;
2.9) esazione di crediti relativi a servizi pubblici, su incarico degli enti proprietari, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia;
2.10) gestione di ogni qualsivoglia servizio atto a migliorare i rapporti e le relazioni tra gli enti di Diritto Pubblico e la relativa utenza;
3) La Società può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili.
4) La Società può altresì, in via strettamente strumentale compiere altre operazione per il perseguimento dell'oggetto sociale.
L'attuazione dell'oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla legge.

ISONTINA AMBIENTE
Società a Responsabilità Limitata

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, delle attività inerenti ai seguetni
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 potrà, in via marginale, accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, compiere operazioni commerciali,
industriali, mobiliari e finanziarie.

IRISACQUA
Società a responsabilità limitata

ISONTINA SVILUPPO
Società Consortile a responsabilità limitata in
liquidazione

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;
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.
La società deve realizzare la parte più importante della propria attività, rappresentante non meno dei quattro quinti del valore della produzione, con riferimento al
territorio degli enti pubblici che la controllano direttamente o indirettamente.
La società potrà compiere tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Lo svolgimento di attività soggetta a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.

Ai sensi degli artt. 4-5 dello Statuto la società ha lo scopo di promuovere ed eventualmente
gestire iniziative per il rilancio industriale ed occupazionale della provincia di Gorizia, prestando
i servizi di assistenza ad investitori od Enti interessati a realizzare iniziative nell'area.
La società, per il conseguimento dello scopo sociale, effettuerà:
- analisi della situazione esistente nella provincia di Gorizia, dal punto di vista delle attuali attività
operative e delle prospettive nel breve, medio e lungo termine, anche sulla base dei progetti e piani
degli operatori presenti nella provincia di Gorizia e successivamente di quelli intenzionati a
insediarvisi nel breve;
- individuazione dei fattori critici e del potenziale dell'area stessa considerata in un contesto nazionale e internazionale;
- studio e realizzazione di un piano di promozione del progetto di rilancio con l'obiettivo di coinvolgere operatori nazionali ed internazionali in iniziative nella
provincia di Gorizia.
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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
ENTE DI DIRITTO
PRIVATO

2.
Misura dell'eventuale
partecipazione al
31/12/2013
(VALORE IN %)

3.
Durata
dell'impegno

5.
5.
5.
Rappresentanti
Rappresentanti
4.
Rappresentanti
dell'Amministrazione
dell'Amministrazione negli
Onere complessivo dell'Amministrazione negli
negli organi di governo organi di governo dell'Ente
gravante sul bilancio organi di governo dell'Ente
dell'Ente
"Trattamento economico
dell'Amministrazione
"Nominativo"
"Carica"
annuo complessivo spettante"
per l'anno 2013
(Consiglio di
(Consiglio di
(Consiglio di
Amministrazione)
Amministrazione)
Amministrazione)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
dell'Ente

7.
Incarichi di
Amministratore dell'Ente
privato
"Nominativo"
Risultato di bilancio Risultato di bilancio al Risultato di bilancio
(Consiglio di
al 31/12/2011
31/12/2012
al 31/12/2013
Amministrazione)
(Utile/Perdita)
(Utile/Perdita)
(Utile/Perdita)

Querin Armando
IRIS - Isontina Reti Integrate e
Servizi
Società per Azioni in liquidazione

ISONTINA AMBIENTE
Società a Responsabilità Limitata

IRISACQUA
Società a responsabilità limitata

ISONTINA SVILUPPO
Società Consortile a responsabilità
limitata in liquidazione

14,95

31/12/2050

0,00

---------

---------

---------

1.023.322,00

-1.650.229,00

14,95

14,83

2,73

31/12/2050

31/12/2035

30/06/2014

5.822.122,41

124.938,75

0,00

Bolzan Mirio

---------

Amministratore unico:
Amministratore unico compenso € 22.500,00

Amministratore unico:
Amministratore unico compenso € 22.500,00

---------

---------

720.885,00

246.624,00

-12.287,00

486.292,00

152.195,00

10.526,00

7. A - 7.B
7.
Dichiarazione sulla
Incarichi di
insussistenza di una
Amministratore dell'Ente
delle cause di
"Trattamento economico
inconferibilità e/o di
annuo complessivo
incompatibilità, ai
spettante"
sensi dell'art. 20,
(Consiglio di
commi 1 e 2 del D.
Amministrazione)
Lgs. 39/2013

Presidente del
Collegio dei
Liquidatori

Presidente:
compenso € 38.160,00

Liquidatore
Liquidatore

Liquidatore:
compenso € 10.000,00

-1.891.449,00
Mulitsch Paolo
Nogherotto Giulia

Zanotto Luciano

7.
Incarichi di
Amministratore
dell'Ente
"Carica"
(Consiglio di
Amministrazione)

441.968,00

-227.107,00

529,00

Zanotto Luciano

Bolzan Mirio

Lorenzon Enzo

Amministratore
unico

Amministratore
unico

Liquidatore

Dichiarazioni agli atti. Il
Collegio dei Liquidatori
è stato nominato
successivamente
all'entrata in vigore del
D.Lgs. 39/2013 (Ass.
Soci del 26/01/2015)

Amministratore unico:
compenso € 22.500,00

Dichiarazione agli atti.
L'Amministratore unico
è stato nominato
successivamente
all'entrata in vigore del
D.Lgs. 39/2013
(Ass. Soci del
23/05/2014)

Amministratore unico:
compenso € 22.500,00

Dichiarazione agli atti.
L'Amministratore unico
è stato nominato
successivamente
all'entrata in vigore del
D.Lgs. 39/2013
(Ass. Soci del
23/05/2014)

Compenso del
Liquidatore da definire
con successiva delibera

Dichiarazione agli atti.
Il Liquidatore è stato
nominato
successivamente
all'entrata in vigore del
D.Lgs. 39/2013
(Ass. Soci del
09/07/2014)

Note

Con Assemblea
straordinaria dei Soci del
26/01/2015 è stato
deliberato lo scioglimento e
la messa in liquidazione
della Società. Inoltre è stato
nominato il Collegio dei
Liquidatori.

SITO ISTITUZIONALE
ENTE

http://www.irisisontina.it/custom/home.php

La nomina dei componenti compreso il Presidente del Consiglio
d'Amministrazione spetta
all'Assemblea per statuto.

http://www.isontinambiente.it/

La nomina dei componenti compreso il Presidente del Consiglio
d'Amministrazione spetta
all'Assemblea per statuto.

http://www.irisacqua.it/

Con Ass. straordinaria dei
Soci del 09/07/2014 è
deliberato lo scioglimento
per decorso del termine di
durata statutaria fissato al
30/06/2014 e la messa in
liquidazione della società

http://www.csim.it/it/amministrazione-trasparente/enticontrollati/sis-isontina-sviluppo-in-liquidazione

