
COMUNE DI PRALI

Numero 

rappresentanti

 del Comune

Trattamento 

economico 

complessivo

Anno 2020 - € 1.817.579

Anno 2019 - € 2.311.295

Anno 2018  - € 2.585.240

Anno 2020 - €  1.590.397

Anno 2019 - € 1.458.734

Anno 2018 - € 1.565.537

Anno 2020 - € 10.182,00

Anno 2019 - € 14.222

Anno 2018 - € 11.626

Anno 2020 - € 23.684.331,00 ROMANO Paolo Presidente 77.977,75 €

TUMIATTI Cristina Consigliere 0,00 €

LANCIONE Serena Consigliere 25.673,83 €

Anno 2018 - € 51.796.714,00 SESSA Fabio Consigliere 25.673,83 €

Ragione sociale
% di

 partecipazione

Risultato di bilancio degli ultimi tre 

esercizi

CARCIOFFO Francesco

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE s.p.a.

Amministratore unico

0,0062108406
Sindaco o suo delegato

€ 0

CHIABRANDO Andrea

CARCIOFFO Francesco

BOERO Renato

MIRABELLI Emanuela

NARDELLI Gabriella

http://www.aceapinerolese.it

Sindaco o suo delegato

€ 0
ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. 0,6211180100

Sindaco o suo delegato

€ 0

Amministratore unico

Presidente

Amministratore delegato

Amministratore

Amministratore

Amministratore

€ 0

Collegamento

 con il sito

Incarichi di Amministratore della Società

 e trattamento economico

€ 37.077,00

€ 0

http://www.aceapinerolese-energia.it

http://asst.it/

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. 0,00002
Sindaco o suo delegato

€ 0

La società ha per 

oggetto l'esercizio delle 

attività che concorrono a 

formare il servizio idrico 

integrato come 

definito dall'art. 4 lett. f) 

legge 5.1.1994 n. 36

CARCIOFFO Francesco

ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI s.r.l. 0,6211180100

fino al 31/12/2050

Anno 2019 - € 40.102.229,00

COMUNE DI MASSELLO

https://www.smatorino.it

Durata impegno

Attività Svolte a favore 

dell'Ente o attività di 

servizio pubblico

Gestione di servizi 

pubblici locali, in 

particolare: 

- gestione del servizio 

idrico integrato 

(approvvigionamento e 

distribuzione dell'acqua; 

progettazione, 

costruzione e gestione di 

sistemi di raccolta e 

convogliamento di 

acque 

reflue e di impianti di 

depurazione); 

- progettazione e 

realizzazione d'impianti 

e 

gestione di servizi, 

relativamente ad ogni 

forma di raccolta, 

trasporto, smaltimento, 

riduzione, riutilizzo e 

recupero dei rifiuti 

fino al 31/12/2040

Produzione di servizi di 

interesse generale, in 

particolare completa 

gestione dell’attività di 

vendita di gas naturale

fino al 31/12/2020

Produzione di beni e 

servizi strumentali 

all’attività degli enti 

pubblici soci in funzione 

della loro attività, in 

particolare servizio 

gestione calore degli 

immobili comunali

fino al 31/12/2030


