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Ragione sociale

Funzioni attribuite e
attività svolte in favore
dell'amministrazione o
delle attività di servizio
pubblico affidate

Misura della
partecipazione dell'
amministrazione

Durata

Onere complessivo
Numero dei
gravante per l'anno 2014
rappresentanti dell'
Amministrazione negli
sul bilancio
organi di governo
dell'amministrazione

€.

#$

Nominativo

Azienda Pubblici Autoservizi Mantova Spa
A.P.A.M. S.p.A.

Consorzio Forestale Padano
soc.agricola cooperativa consortile

Mantova Expo srl in liquidazione

Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

La società ha durata
1,68% sino al 31.12.2080

La società ha durata
2,0478%
sino al 31.12.2050

0,62814% fino al
termine della
procedura di
liquidazione

La società è in
liquidazione dal
25.03.2011 ed è stata
cancellata dal
Registro delle Imprese
in data 13 Aprile 2015

* Il Dato del 2014 è riferito al Bilancio Finale di liquidazione al 16.12.2014 depositato il 23.12.2014.

Carica

60,00

0,00

Nessuno

anno

€.

2012

151.386,00

Consigliere

Il gettone di presenza pari a €.225,00 sarà erogato alla
Provincia di Mantova,Ente di appartenenza del consigliere, ai
sensi dell’art.4 del D.L.95/2012 convertito nella Legge
135/2012.

2013

238.319,00

Ghidoni Ernesto

Consigliere

Il gettone di presenza pari a €.225,00 sarà erogato al
Comune di Mantova,Ente di appartenenza del consigliere, ai
sensi dell’art.4 del D.L.95/2012 convertito nella Legge
135/2012.

2014

326.060,00

Malatesta Carlo Alberto

Presidente

Fornasari Giuseppe

vice-presidente

2012

14.243,00

Remagni Buoli Rossano

2013

20.954,00

2014

11.174,00

2012

0,00

2013

0,00

2014*

4.477,00

Del Bon Angela

Nessuno

Gettone
presenza in €.

Il compenso di €.2.700,00 e i gettoni di presenza pari a
€.225,00 non spettano ai sensi del comma 718 dell’art.1
Legge n.296/2006

Nessuno
0,00

Compenso annuo in €.

Presidente

Trevenzoli Daniele
Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

Risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi
finanziari in euro

Incarichi di amministratore della società e Trattamento economico complessivo spettante

32.000,00

80,00

1.500,00

80,00

Consigliere

750,00

80,00

Gandini Francesco

Consigliere

750,00

90,00

Merigo Claudio

Consigliere

750,00

90,00

Carri Cristina

Consigliere

750,00

80,00

Davoglio Giulio

Consigliere

0,00

0,00

Capucci Tiberio

Consigliere

750,00

90,00

Balbo Simone

Consigliere

750,00

70,00

Con delibera assembleare del 25.03.2011 iscritta l'
11/04/2011, la società è stata posta in liquidazione
volontaria ed è stato nominato il liquidatore. Dopo il 10.04.2011 nessun amministratore è in carica.
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Ragione sociale

Funzioni attribuite e
attività svolte in favore
dell'amministrazione o
delle attività di servizio
pubblico affidate

Misura della
partecipazione dell'
amministrazione

Durata

Onere complessivo
Numero dei
gravante per l'anno 2014
rappresentanti dell'
Amministrazione negli
sul bilancio
organi di governo
dell'amministrazione

€.

Carica

Bortolini Maurizio
(nominato dalll'
Assemblea dei soci del Presidente
18/06/02014)

Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

4,71550%

La società ha durata
sino al 31.12.2050

0,00

Nessuno

Stipulazione
convenzione in uso rete
gas

La società ha durata
sino al 31.12.2057

432.897,46

Nessuno

0,00

anno

€.

2012 -2.473.515,00

171.490,00

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.4
comma 5 D.L. 95/2012 conv.con L.135/2012,
l'
emolumento disposto dall'
Assemblea della Società
pari a euro 2.000,00 è riversato da SIEM S.p.a. alla
Provincia di Mantova ente di appartenenza del
Consigliere

2014

1.670,00

2012

4.715.277,00

2013

4.942.053,00

2014

7.994.587,00

Benatti Sergio

10,46269%

10.000,00

Gettone
presenza in €.

2013

Gualerzi Luigi

Servizio Gestione
Cimiteri

Compenso annuo in €.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.4
comma 5 D.L. 95/2012 conv.con L.135/2012,
Carnevali Francesca
(nominata dall'
Assemblea dei soci del Vice- presidente l'emolumento disposto dall'Assemblea della Società
pari a euro 3.000,00 è riversato da SIEM S.p.a. al
18/06/02014)
Comune di Marcaria , Ente di appartenenza del
Consigliere

Bellini Sandro
(nominato dall'
Assemblea dei soci del Consigliere
18/06/02014)

Territorio Energia Ambiente S.p.A.
T.E.A. S.p.A.

Risultati di bilancio
degli ultimi tre esercizi
finanziari in euro

Incarichi di amministratore della società e Trattamento economico complessivo spettante

Nominativo

Società Intercomunale Ecologica Mantovana

S.I.E.M. S.p.A.

#$

Loatelli Laura

Masseni Marisa

Rosignoli Alberto

Presidente
30.541,00

0,00

20.042,00

0,00

Vice-presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.4
comma 5 D.L. 95/2012 conv.con L.135/2012,
l'
emolumento disposto dall'
Assemblea della Società
pari a euro 8.590,00 è riversato da Tea spa al
Comune di San Martino dell'
Argine , Ente di
appartenenza del Consigliere
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.4
comma 5 D.L. 95/2012 conv.con L.135/2012,
l'
emolumento disposto dall'
Assemblea della Società
pari a euro 8,590,00 è riversato da Tea spa al
Comune di Suzzara , Ente di appartenenza del
Consigliere
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
art.4
comma 5 D.L. 95/2012 conv.con L.135/2012,
l'
emolumento disposto dall'
Assemblea della Società
pari a euro 8,590,00 è riversato da Tea spa al
Comune di Mantova , Ente di appartenenza del
Consigliere

