SOCIETA’ PARTECIPATE scheda 2017
Ragione sociale
Misura della partecipazione
Durata impegno

AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.
1,073%

31/12/2050

Oneri complessivi a
carico bilancio
comunale 2014
€ 920,00

Oneri complessivi a
carico bilancio
comunale 2015
€ 6.351,69

Oneri complessivi a
Note:
carico bilancio
comunale 2016
€ 10.010,97
Numero dei rappresentanti del Comune nel consiglio di amministrazione/altri organi di governo e
trattamento economico complessivo
nominativo
compenso
data di nomina
data scadenza

2014

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari
2015
2016

1.964,704

2.294.849

2.525.656

Dati relativi agli incarichi di amministratore e trattamento economico complessivo
nominativo
compenso
data di nomina
data scadenza
ALESSANDRO VERONA
20.000 oltre ai
09/06/2016
Approv. Bil.31.12.2018
rimb.sp.
Descrizione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate
Proprietà delle infrastrutture pubbliche date in concessione al gestore del servizio idrico integrato
Gestione degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici di proprietà dei comuni della provincia di RE
Misure organizzative per la prevenzione alla corruzione e la trasparenza
Adozione piano di prevenzione alla corruzione e trasparenza (Provv. A.U. n. 865 del 20.12.16) triennale
Sezione dedicata ad Amministrazione trasparente sul sito web http://agacinfrastrutture.comune.re.it dal
17/12/2015
Nominativo responsabile della prevenzione alla corruzione e trasparenza
Data di nomina
Alessandro Verona
data di scadenza: approvaz. Bilancio 31.12.2018
Ai sensi dell’art.1, c. 34, legge 190/2012 ed art. 11 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. sono consultabili dal
sitohttp://agacinfrastrutture.comune.re.it*le altre informazioni relative a:

Competenze e stato patrimoniale di ciascun organo politico;

Competenze di ciascun organo gestionale

Articolazione degli uffici, di struttura dirigenziale anche non generale, indicazione del dirigente
responsabile, competenze e risorse destinate ad ogni singolo ufficio;

Illustrazione grafica dei dati organizzativi

Elenco dei numeri di telefono e caselle di posta elettronica degli uffici e pec ad uso dei cittadini

Incarichi dirigenziali (specificando se siano state omesse procedure selettive) incarichi di
consulenti e collaboratori (con esclusione dei contratti che non attengono alla cura degli interessi
pubblici)

Costi del personale e modalità di reclutamento

Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità all’incarico- annuale
* In caso le informazioni non siano presenti indicare in corso di pubblicazione e la data presunta
della completa pubblicazione

Data Aggiornamento 20/07/2017

