SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE DIRETTA
D.Lgs.n.33 del 14.03.2013 - art.22 comma 1 lett.b)

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
gravante per l'anno 2018
sul bilancio
dell'amministrazione

Numero dei
rappresentanti dell'
Amministrazione negli
organi di governo

€.

Nessuna funzione e
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova Spa
attività affidata
A.P.A.M. S.p.A. (*)
direttamente alla società

1,68%

La società ha
durata sino al
31.12.2080

Nominativo

Nessuno

Risultati di bilancio
degli ultimi tre
esercizi finanziari in
euro

Incarichi di amministratore della società e Trattamento economico complessivo spettante

Trevenzoli Daniele

Carica

Amminitstratore
Unico

Compenso annuo in €.

Gettone
presenza in €.

anno

€.

2016

566.345,00

2017

633.632,00

2018

316.470,00

Compenso pari a €.5.000,00.

0,00

C.F. e P.IVA 00402940209
www.apam.it

(*) In data 26.06.2017, l'Assemblea straordinaria dei soci ha modificato lo Statuto prevedendo che l'organo amministrativo della società sia costituito di norma da un Amministratore Unico, in recepimento del D.Lgs.175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. Pertanto , in data
26.06.2017 l'Assemblea dei soci ha nominato l'Amministratore Unico nella persona di Trevenzoli Daniele.
Malatesta Carlo Alberto (***)
Fornasari Giuseppe

Consorzio Forestale Padano
soc.agricola cooperativa consortile (*)
C.F. e P.IVA 00778440198
www.consorzioforestalepadano.it

Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

2,2222%

La società ha
durata sino al
31.12.2050

60,00

(*) In data 05.05.2017 l'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è passato da 9 a 7 membri.
(**) Ai Consiglieri Merigo Claudio e Capucci Tiberio, su loro richiesta non viene corrisposto nessun compenso.
(***) Il diverso valore dipende dalla distanza fra la sede della società e la residenza.
(Dati comunicati con nota del 07.12.2018-prot.n.32037 del 12.12.18 e con nota prot.n.856 del 14.01.20)

Nessuno

(***)

Presidente
vice-presidente

38.500,00

80,00

1.500,00

90,00

Merigo Claudio (**)

Consigliere

0,00

0,00

Capucci Tiberio (**)

Consigliere

0,00

0,00

Gandini Francesco (***)

Consigliere

750,00

90,00

Balbo Simone (***)

Consigliere

750,00

70,00

Bonetta Angelo (***)

Consigliere

750,00

90,00

2016

17.855,00

2017

30.541,00

2018

27.056,00
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Funzioni attribuite e
attività svolte in favore
dell'amministrazione o
delle attività di servizio
pubblico affidate

Ragione sociale

Misura della
partecipazione dell'
amministrazione

Durata

Onere complessivo
gravante per l'anno 2018
sul bilancio
dell'amministrazione

Numero dei
rappresentanti dell'
Amministrazione negli
organi di governo

Risultati di bilancio
degli ultimi tre
esercizi finanziari in
euro

Incarichi di amministratore della società e Trattamento economico complessivo spettante

€.

Nominativo

Carica

Compenso annuo in €.

Gettone
presenza in €.

Società Intercomunale Ecologica
Mantovana

S.I.E.M. S.p.A. (*)

Nessuna funzione e
attività affidata
direttamente alla società

La società ha
4,71550% durata sino al
31.12.2050

0,00

Nessuno

Bortolini Maurizio

Amministratore
Unico

15.000,00

anno

€.

2016

40.714,00

2017

43.195,00

0,00

C.F. 80018460206
P.IVA. 00679630202
(sito non disponibile)

2018 -1.839.634,00
(*) L'Assemblea dei soci in data 22/12/2015 ha approvato la modifica statutaria che ha introdotto la figura dell'Amministratore Unico.Nella stessa seduta è stato nominato l'Amministratore Unico nella persona del Dott. Bortolini Maurizio. L'Amministratore è stato riconfermato nell'Assemblea
del 07.06.2018, che ha fissato anche il compenso. Dati comunicati con nota del 12.12.18 prot. n. 32090 e confermati con nota del 12.09.19.

Ghizzi Massimiliano

Presidente
36.000,00

Barozzi Mario

Territorio Energia Ambiente S.p.A.
T.E.A. S.p.A. (*)
C.F. e P.IVA. 01838280202
www.teaspa.it

La società ha
10,25447% durata sino al
31.12.2057

427.094,43

Nessuno

Bassoli Andrea

Confalonieri Stefania

Ferrari Elisa

2016

12.677.425,00

2017

15.992.102,00

2018

17.475.593,00

Amministratore
Delegato
dato non comunicato

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

Consigliere

Consigliere

Servizio Gestione
Cimiteri

Stipulazione
convenzione in uso rete
gas

0,00

Consigliere

(*) L'Assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è in carica dal 15.07.2019 (sono stati rieletti Ghizzi, Barozzi, Bassoli e Ferrari; Beschi Alessandra è cessata dalla carica il 15/07/2019). Nel 2017 e 2018 è stato riconosciuto un emolumento variabile pari ad euro
3.000,00 per il Presidente ed euro 1.000,00 per gli altri consiglieri.
Nota: Risultati d'esercizio arrotondati all'euro.

