
SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.22, COMMA 1- 2, DEL D.LGS. N.33/2013 IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE DATI ENTI PARTECIPATI

Aggiornamento al 30-09-2013

forma 
giuridica

Esercizio 

2010
Esercizio 2011 Esercizio 2012

1

CLAP SPA In liquidazione www.clapspa.it
Società per 

Azioni
0,3227         

Organizzazione ed esercizio 

del trasporto pubblico locale
 In liquidazione -             nessuno

Il CDA è 

decaduto per far 

posto al Collegio 

dei liquidatori

544.552,00-   1.897.295,00-   642.708,00     

Il collegio dei 

liquidatori è 

composto da n.2 

membri

15.000,00€      

2

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA  LUCCA SRL
www.erplucca.it

Società a 
Responsabili

tà limitata
1,27            

recupero, manutenzione e 

gestione del parimonio 

destinato all'ERP in proprietà 

dei Comuni.

31/12/2050 19.715,53        nessuno
nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci
27.162,82      28.049,29       15.354,20       5 82.341,43€      

3

GAIA SPA www.gaia-spa.it
Società per 

Azioni
0,202          

impianto e gestione dei servizi 

idrici integrati, nonché le 

attività a questa 

complementari, presupposte e 

conseguenti.

31/12/2050 2.165,76         nessuno
nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci
21.034,00      34.125,00       1.006.003,00   5 136.944,52€    

4

FARMACIE COMUNALI SPA www.alliancefarmacie.it
Società per 

Azioni
2,99            

Gestione di farmacie, 

comprendente la vendita di 

prodotti normalmente in 

vendita e la produzione di 

prodotti officinali, omeopatici 

ecc.

31/12/2029 313,42            nessuno
nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci
64.309,00-     5.379,00         15.109,00-        7 34.000,00€      

5

SISTEMA AMBIENTE SPA www.sistemaambientelucca.it
Società per 

Azioni
0,50            

Smaltimento di rifiuti solidi 

urbani, speciali, tossici e 

nocivi di tutte le categorie 

indicate dalle leggi vigent; 

servizio di igiene urbana e 

ambientale

31/12/2029 1.160.000,00    nessuno
nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci
512.508,00    354.628,00     446.245,00     7 103.812,00€     

6

RETIAMBIENTE SPA www.comune.pisa.it
Società per 

Azioni
0,48            

Svolgimento, in favore dei 

comuni soci, di tutti i servizi e 

attività preparatorie, 

organizzative ecc.per la 

gestione dei servizi pubblici 

locali aventi rilevanza 

economica

31/12/2050 -               nessuno
nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci

nominato da altri 

soci
// // 31.261,00-        

In attesa di dati In attesa di dati

sito internet della societàRagione sociale

Misura della 

partecipazione 

come da ultimo 

bilancio approvato 

(31/12/2012)

Trattamento 

economico 

Presidente

Funzioni attribuite/attività 

svolte in favore 

dell'amministrazione/ attività di 

servizio pubblico affidate

durata 

dell'impegno/ 

durata della 

società

onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 

sul bilancio del 

Comune (31/12/2012)

numero dei 

rappresentanti 

dell'Amministrazio

ne negli organi di 

governo

 trattametno 

economico 

complessivo

Risultati di bilancio 
numero degli 

incarichi di 

amministratore 

della società 

Trattamento 

economico Vice 

Presidente/Am

m.re Delegato

Trattamento 

economico 

Consigliere


