COMUNE di RUDIANO
Adempimenti di cui ai commi 587 e 735 art. 1 Legge 296/2006
(Elenco aggiornato il 09/04/2015)
SOCIETA'
SOCIETA'
Ragione Sociale
Inizio Partecipazione
Codice Fiscale
Durata partecipazione
fonte dati

Rutilianus Srl - società unipersonale

COGEME Spa

14/06/2006

18/07/1970

2783850981
31/12/2050

OO298360173
31/12/2050

decreto sindacale n. 2/2015 di proroga Amministratore Unico

sito internet
:www.cogeme.net

Consorzio sino al 30/06/2011 ed
Azienda Speciale dal 01/07/2011
Azienda Speciale
"Ufficio d'Ambito di Brescia"
AATO dal 15/06/2007
Azienda Speciale dal 01/07/2011

ENTE di DIRITTO PUBBLICO
Parco Oglio Nord
16/04/1988

95002810174
a tempo indeterminato
delibera Comunità del Parco Oglio
Nota prot. n. 2001 del 21/04/2011
Nord n. 5 del 02/02/2012 e dati dal
- Nota prot. n. 37/12 del 12/04/2012 Delibera Ufficio d'Ambito di Brescia n. 16 sito: www.parcoglionord.it
del 11/05/2012

N. rappresentanti del
Comune

N. Amministratori

rappresentante del
Comune di Rudiano nei
consigli delle Aziende,
società e consorzi

Compenso lordo
annuale
omnicomprensivo per
ciascun rappresentante
del Comune di Rudiano
nei consigli delle
società e consorzi

società con socio unico il Comune di Rudiano

N. 5
Dario Remo Fogazzi (Pres.)
1 Amministratore Unico (dott. Paolo Del Pasqua)
Eugenio Taglietti (Cons.)
Decreto Sindacale n. 2/2015 di proroga dell'Amministratore Unico
Mirco Guidetti (Cons.)
sino alla proposta di approvazione Bilancio 2014
Marco Bonandrini Cons.)
Giuliano Terenghi (Cons.)

Misura partecipazione

il Comune è rappresentato
nell'assemblea consortile dal
Sindaco come previsto dallo Statuto
del Consorzio.

Consiglio di gestione in carica dal
02/02/2012 atto n. 05
Colombi Giuseppe (Presidente)
Cattaneo Dino (Consigliere)
Colombi Gabriele(Consigliere)
Pedroni Ivan (Consigliere)
Ferrari Luigi (Consigliere)

*****************

******

***************

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Presidente:
Euro 24.130/a
Consiglieri:
Euro 15.000/a

Trattamento economico
amministratori (erogato nel 2013)
Colombi Giuseppe Euro 9.360,00
Ferrari Luigi Euro 3.600,00
Cattaneo Dino Euro 3.600,00
Colombi Gabriele Euro 3.600,00
Pedroni Ivan Euro 3.600,00

Gestione servizi pubblici
locali

Il Consorzio ha lo scopo di:
gestire il parco regionale in modo
unitario, svolgendo le funzioni
previste dall'art. 21 della Legge
regionale 30 novembre 1983, n. 86 e
successive modifiche, con
particolare riguardo alle esigenze di
protezione della natura e
dell'ambiente, di uso culturale e
ricreativo, di sviluppo attività
agrosilvopastorali e della altre
attività tradizionali in forme
compatibili con l'ambiente.

100%

4,5580%

1,57%

ZERO

ZERO

* 12.000,00 (per l'anno 2012)
* 12000,00 (per l'anno 2013)
Compenso lordo
* 12.000,00 (per l'anno 2014)
annuale
* 4.000,00 (per il periodo 2015 sino alla approvazione Bilancio 2014)
omnicomprensivo per
ciascun Amministratore

Oggetto

non ci sono rappresentanti
diretti del singolo comune

E' in via di completamento la procedura di
liquidazione del Consorzio che condurrà
all'approvazione del bilancio di liquidazione
e del piano di riparto del capitale di
dotzione tra i soci
Le funzioni e le competenze già esercitate
da AATO sono state attribuite alla
Provincia di Brescia attraverso l'Ufficio
d'Ambito costituito nella forma di azienda
speciale, che è subentrato a tutti gli effetti
al Consorzio dal 01/07/2011

Trasformazione, rilavutazione e gestione del patrimonio immobiliare
attraverso - a titolo meramente esemplificativo - operazioni di
riqualificazione urbana, manutenzione ordinarie e straordinarie,
progettazioni e studi di project financing;
Realizzazione e gestione delle aree di sosta per autoveicoli ed impianti
connessi, gestione dei parcometri, gestione dei parcheggi;
Servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde
pubblico;
Predisposizione ed esercizio di impianti semaforici, di segnaletica
luminosa e servizi di supporto alla mobilità;
Gestione di farmacie, piscine comunali ed intercomunali ed altri impianti
sportivi, ivi compresi i servizi accessori connessi;
Gestione di servizi cimiteriali e manutenzione di beni e strutture
pubbliche;
Costruzione e gestione di parchi solari, centraline idroelettriche e centrali
a biomasse;
Attività di interesse ambientale

* Euro 4.321,96 (dati relativi all'anno 2013)
Onere complessivo
lordo previsto

* Euro 4321,96 (dati relativi all'anno 2014)
* Euro 4,321,96 (dati relativi all'anno 2015)

Adempimento previsto da circolare n. 1/10 del 14/01/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

