COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

ANNOTAZIONI

MARCHE MULTISERVIZI
SOCIETA' PER AZIONI
02059030417
30 marzo 2001
31 dicembre 2050

n. iscrizione Rea

PS - 150851

Data ultima modifica statutaria

14 dicembre 2015

OPERATIVA DAL 01 GENNAIO 2008 A SEGUITO ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
DI MEGAS S.p.A. IN ASPES MULTISERVIZI S.p.A. (IN DATA 21/12/2007) CHE HA ASSUNTO
LA NUOVA DENOMINAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate, collegate o comunque partecipate, delle
attività e dei servizi connessi e inerenti a:
a) servizio di gestione e distribuzione del gas, ivi compresa la produzione e la distribuzione di calore per usi civili ed industriale, servizi di condizionamento, di
climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione caldaie e rinnovo centrali termiche
a1) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore;
a2) realizzazione e gestione di reti di teleriscaldamento e somministrazione calore;
a3) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
b) approvigionamento, produzione, trasporto trasformazione, distribuzione e vendita di elettricità, come derivato da qualsiasi fonte energetica;
c) servizio idrico integrato, comprensivo della captazione, adduzione, sollevamento e trattamento distribuzione acque destinate a fini idropotabili, tecnologici,
civili e produttivi, dell'allontanamento e collettamento delle acque reflue, ivi compreso l'espurgo, la pulizia ed il mantenimento di collettori, fognature, canali
ricettori di acque reflue e relative caditoie, del trattamento epurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la
prestazione del servizio;
d) produzione, vendita, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di acqua pura di sorgente e, in generale, di acqua potabile ad uso
alimentare, garantita conforme alla normativa vigente, imbottigliata in boccioni, in policarbonato o altro materiale, con vuoto a rendere o a perdere, con
abbinati refrigeratori speciali per liquidi, nonché di altre bevande destinate all'alimentazione umana;
e) servizio di igiene urbana consistente in:

Oggetto sociale

f) estrazione e lavorazione di materiali inerti;
g) attività di bonifica di siti e di edifici contenenti amianto e rimozione e/o smaltimento di materiali contenenti amianto;
h) bonifica siti;
i) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento rifiuti;
j) trattamenti di disinfezione, disinfestazione, demoscazione, deratizzazione, antilarvale e tutti i trattamenti antiparassitari e di sanificazione in genere;
k) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con appositi " contratto di servizio";
l) servizio di illuminazione pubblica e privata consistente in: gestione delle reti di illuminazione pubblica e dei sistemi semaforici, ivi compreso la realizzazione
dei relativi impianti ed opere; realizzazione, adeguamento e manutenzione di reti ed impianti elettrici e di illuminazione pubblici e privati, gestione
dell'illuminazione votiva cimiteriale e di segnaletica luminosa;
m) gestione delle reti di trasmissione dati, fonia, gestione sistemi Internet, commercio elettronico e sistemi collaterali ed affini;
n) gestione e manutenzione di cimiteri;
o) servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
p) servizio di manutenzione delle strutture portuali ed esercizio delle attività portuali in genere;
q) realizzazione, gestione e manutenzione di impianti sportivi e ricreativi in genere;
r) servizio di autotrasporto di cose anche per conto terzi, ivi compreso facchinaggio e magazzinaggio;
s) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio;
t) conduzione di officina per riparazione e revisioni periodiche di automezzi ed attrezzature pubbliche e private;
u) consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio.
I suddetti servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio
degli stessi.
La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza, di
progettazione e di costruzione di impianti da chiunque commissionati.
Nei settori di proprio interesse, la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché
acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.
Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate, collegate o comunque partecipate; la Società potrà
comunque promuovere la costituzione di società, Enti o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, ovvero di acquisire partecipazioni anche di
minoranza purchè nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile.
La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il
conseguimento dell'oggetto sociale con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di
legge ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e del D. Lgs. 58/1998 e potrà inoltre rilasciare garanzie reali e personali.
La Società ha la finalità, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed
adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi:
a) garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
b) impedendo discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
c) impedendo il trasferimento incrociato di risorse tra i segmenti delle filiere.

SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax - pec)

Via dei Canonici, 144 - PESARO
Via dei Canonici, 144 - PESARO
Tel. 0721 6991
Fax 0721 699300

Pec info@pec.gruppomarchemultiservizi.it
€ 264,00

Misura della partecipazione

0,00196%

Corrispondente a

(pari a n. 264 azioni da € 1,00)

Servizio idrico integrato - Servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento rifiuti urbani, speciali e pericolosi di ogni
tipo

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

31/12/2050 - Con deliberazione n. 35 del 28/09/2017 il
DURATA DELL'IMPEGNO

Consiglio Comunale ha previsto il mantenimento della Società.

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale
(interamente versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 13.484.242,00

€ 13.484.242,00

€ 13.484.242,00

€ 13.484.242,00

€ 55.504.839,00
€ 12.398.004,00

€ 48.273.936,00
€ 9.117.230,00

€ 42.484.171,00
€ 11.560.331,00

€ 33.081.319,00
€ 6.743.318,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE EROGATO A
FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
Specificare tipologia
(Contratto)

Anno 2016

IMPEGNATO
PAGATO
competenza + residui

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

€ 300.596,00

€ 270.834,10

€ 3.869,77

€ 6.969,63

€ 290.705,90

€ 223.125,80

€ 3.869,77

€ 6.253,36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti

7

di cui nomina/designazione
pubblica

6

Dettaglio componenti C. d. A.
NOMINATIVO
Galuzzi Massimo
Tiviroli Mauro

CARICA
Presidente
Consigliere - Amministratore
Delegato

COMPENSO LORDO ANNUO
€
38.000,00

CODICE FISCALE
GLZMSM57T16L500E

€

TVRMRA53R26E187D

9.000,00

Nanni Manuela
De Regis Stefania Anna Maria
Pasotto Aldo
Vai Massimo
Fabbri Mila

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

€
€
€
€
€

9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00

NNNMNL60C61A944A
DRGSFN55R61F205I
PSTLDA65T27F205Z
VAIMSM70H12F205Y
FBBMLI58L54B892H

COMPENSO LORDO ANNUO
€
30.000,00
€
20.000,00
€
20.000,00
€
€
-

CODICE FISCALE
MRNFNC77A48L500Z
RGGCMN74E20L725I
VNTNTN66B08H199Y
TBRMCL73B64L498E
GNANTN65R16A944R

COLLEGIO DEI REVISORI
Componenti

3 effettivi + 2 supplenti

Dettaglio componenti Collegio dei Revisori
NOMINATIVO
CARICA
Morante Francesca
Presidente Collegio Sindacale
Riggioni Carmine
Sindaco Effettivo
Venturini Antonio
Sindaco Effettivo
Tiberi Marcella
Sindaco Supplente
Gaiani Antonio
Sindaco Supplente

SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai compensi degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza
http://www.gruppomarchemultiservizi.it;

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

ANNOTAZIONI

PITINUM THERMAE
SOCIETA' PER AZIONI
01157090414
10 aprile 1990
31 dicembre 2030

n. iscrizione Rea

PS - 112004

Data ultima modifica statutaria

30 gennaio 2017

***
La società ha per oggetto l'attività di sfruttamento di sorgenti di acque solfuree e termali mediante l'acquisizione, costruzione e
gestione di stabilimenti termali, con la stipula di convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, nonché la realizzazione,
acquisizione, gestione di tutte quelle infrastrutture ed impianti di tipo terapeutico, medico - specialistico, turistico, sportivo,
ricreativo e, in genere, la realizzazione di tutte le iniziative destinate alla valorizzazione ed allo sviluppo economico dell'intero
comprensorio del Montefeltro, compresa anche l'acquisizione, la costruzione e la gestione di bar, alberghi, ristoranti, strutture
ricettive ed esercizi in genere per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il commercio al minuto ed all'ingrosso di
prodotti alimentari e non alimentari, l'agenzia di viaggi e tour operator, l'imbottigliamento ed il commercio all'ingrosso e al minuto
di acque solfuree e termali, lo sviluppo dell'attività di ricerca di nuove sorgenti nonché la perforazione del sottosuolo.

Oggetto sociale

La società può, altresì, svolgere l'attività di prestazione di servizi consistenti nell'organizzazione di mezzi e strutture, funzionali
allo svolgimento di prestazioni mediche private in generale, con particolare riferimento ai settori della ortopedia, fisiatria,
oculistica, flebologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, ginecologia, cardiologia, urologia, pediatria, riabilitazione, medicina
dello sport e del lavoro, analisi strumentali e di laboratorio, della cura del corpo e della persona, e del trattamento estetico, con
esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività professionale medico - sanitaria, e di qualsivoglia attività comunque riferibile alla
gestione dell'incarico professionale e all'esecuzione della prestazione medico specialistica, che è riservata e che potrà essere svolta
da coloro che risultino essere legalmente medici ed iscritti nell'apposito albo professionale.
La società potrà, inoltre, compiere ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, immobiliare, locativa, di
credito e ipotecaria attinente, connessa o strumentale all'oggetto sociale ovvero da esso occasionata ivi compresa l' acquisizione di
partecipazioni in altre imprese od enti, sia che esse prevedano una responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi
prevedano una responsabilità illimitata per tali obbligazioni, e comunque con espressa esclusione del fine di collocamento e nei
limiti di cui al D.Lgs. n.385/1993.
L'assunzione di partecipazioni in altre società, imprese od enti, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle
medesime deve essere deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
Gli scopi sociali saranno conseguiti nell'ottica del riequilibrio del sistema socio-economico delle zone interne montane e dello
sviluppo turistico ed alla salvaguardia delle risorse termali della Provincia di Pesaro e Urbino.

In tale ottica il personale dipendente della società sarà scelto compatibilmente con le norme sul collocamento nella circoscrizione
del Comune di Macerata Feltria e dei Comuni limitrofi.
SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax - email)

Via G. Antimi n. 18 - MACERATA FELTRIA
Via G. Antimi n. 18 - MACERATA FELTRIA
Tel. 0722 728080
Fax 0722 728080

Pec pitinumthermae@pec.it
€ 277.843,20

Misura della partecipazione

12,97%

Corrispondente a

(pari a n. 928 azioni da € 299,40)

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Sfruttamento di alcune sorgenti sulfuree per la
promozione dello sviluppo economico e turistico del
Comune

DURATA DELL'IMPEGNO

Con deliberazione n. 36 del 28/07/2016 il Consiglio Comunale, in
seguito a due esperimenti di gara dichiarati deserti, ha autorizzato la
cessione del pacchetto azionario a trattativa privata diretta. Con
deliberazione n. 35 del 28/09/2017 il Consiglio Comunale ha previsto
il recesso dalla Società entro il 28/09/2018.

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale
(interamente versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 2.143.404,60

€ 2.142.207,00

€ 2.125.141,00

€ 2.125.141,00

€ 1.446.395,00
-€ 113.089,00

€ 1.558.283,00
-€ 39.763,00

€ 1.602.178,00
-€ 21.226,00

€ 1.602.178,00
-€ 1.194,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE EROGATO A
FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
Specificare tipologia
(contributo, contratto, credito
per anticipazioni, ecc.)

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

IMPEGNATO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

PAGATO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

competenza + residui

€ 0,00

€ 0,00

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

CODICE FISCALE
BLDRLD61R24I459O
MGANLN54T65E785R
MGAFNC57H28E785W

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 4.310,34
€ 2.793,00
€ 2.793,00

CODICE FISCALE
RSSLBR41D12G433K
MTTLCN59A16D488C
LDVPLA54R10D488Y
RSSPLA70R03H294P
PPPSRR60B22L500H

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti

3

di cui nomina/designazione
pubblica

=

Dettaglio componenti C. d. A.
NOMINATIVO
Baldisserri Alfredo
Magi Natalina
Magi Francesco

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere

COLLEGIO DEI REVISORI
Componenti

3 effettivi + 2 supplenti

Dettaglio componenti Collegio dei Revisori
NOMINATIVO
CARICA
Rossi Lamberto
Presidente Collegio Sindacale
Mattioli Luciano
Sindaco Effettivo
Lodovici Paolo
Sindaco Effettivo
Rossi Paolo
Sindaco Supplente
Pioppo Astorre
Sindaco Supplente

SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai compensi degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza
http://www.pitinumthermae.it

€ 0,00

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

SOCIETA' INTERCOMUNALE DI SERVIZI - IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' PER AZIONI
01286000417
21 marzo 1994
31 dicembre 2030

n. iscrizione Rea

PS - 120910

Data ultima modifica statutaria

3 maggio 2011

ANNOTAZIONI

LA SOCIETA' E' STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE CON VERBALE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 27/06/2011 - NON GESTISCE ALCUNA
ATTIVITA'.

Oggetto sociale

***

SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax - pec)

Via del Popolo n. 21 - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA PU
Via del Popolo n. 21 - 61020 MONTECALVO IN FOGLIA PU
Tel. 0722 58366
Fax 0722 58143

Pec studiopoggiaspalla@pec.it
€ 103,30

Misura della partecipazione

0,10%

Corrispondente a

(pari a n. 2 azioni da € 51,65)

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale
(interamente versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 103.300,00

€ 103.300,00

€ 103.300,00

€ 103.300,00

-€ 3.775.101,00
€ 1.036,00

-€ 3.776.136,00
-€ 629.310,00

-€ 3.146.826,00
-€ 59.667,00

-€ 3.087.161,00
-€ 45.536,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE EROGATO A
FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
Specificare tipologia
(contributo, contratto, credito
per anticipazioni, ecc.)

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

IMPEGNATO

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

PAGATO
competenza + residui

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

COMPENSO LORDO ANNUO

€ 0,00

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 3.356,08
€ 2.306,30
€ 2.479,12

CODICE FISCALE
LRNMRA56T67I285V
LLLFNN36C02F627P
SCVNDR69E20G479K

LIQUIDATORE
Poggiaspalla Carlo

PGGCRL64S05D541F

COLLEGIO DEI REVISORI
Componenti

3 effettivi

Dettaglio componenti Collegio dei Revisori
NOMINATIVO
CARICA
Lorenzetti Mara *
Presidente Collegio Sindacale
Lolli Fernando
Sindaco Effettivo
Scavolini Andrea *
Sindaco Effettivo
* oltre I.V.A.

SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
La società non dispone di un sito Internet

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

ANNOTAZIONI

CONSORZIO ENERGIA VENETO (C.E.V.)
CONSORZIO (Articoli 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile)
03274810237
23 dicembre 2002
31 dicembre 2030

n. iscrizione Rea
Data ultima modifica
statutaria

VR - 323620
19 maggio 2017

Adesione al Consorzio Energia Veneto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 20/09/2010
Il Consorzio non ha scopo di lucro, né alcuna vocazione commerciale. Esso si propone di coordinare l'attività dei consorziati e di
migliorare la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto, approvigionamento,
distribuzione, erogazione, vendita e ripartizione tra i consorziati stessi di ogni fonte di energia, nonché la prestazione di servizi
funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche. In particolare il Consorzio ha per oggetto:

Oggetto sociale

SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax -pec)
Misura della partecipazione

a) l'acquisto in comune, l'approvigionamento, la distribuzione, la ripartizione di fonti energetiche, in conformità alla normativa
nazionale e comunitaria, anche mediante la stipulazione di contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista,
sia in Italia che all'estero, per conto dei consorziati.
b) la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica ai consorziati funazionale all'ottimizzazione delle fonti energetiche
utilizzate dagli enti e dalle imprese;
c) la costituzione o la partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;
d) il coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto.
Il Consorzio può compiere tutte le operazioni ed atti, instaurare rapporti ed in genere tutto quanto sia necessario od utile per il
raggiungimento dell'oggetto sociale.
Il Consorzio svolge le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi per i consorziati e comunque tutte
le funzioni svolte dai soggetti aggregatori ai sensi delle leggi vigenti.
Corso Milano, 53 - VERONA
Corso Milano, 53 - VERONA
Tel. 045 8105097
0,08

Fax 045 8359618
Corrispondente a

Pec info@pec.consorziocev.it
€ 550,23

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

Coordina l'attività e fornisce consulenza per migliorare
l'efficienza e l'economicità in tutte le problematiche
relative all’energia, in particolare la formazione e la
produzione di energia da fonti rinnovabili (fornitura
energia elettrica tramite società partecipate dal
Consorzio)

DURATA DELL'IMPEGNO

31/12/2030

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale "fondo
consortile" (interamente
versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 761.806,00

€ 704.269,00

€ 692.741,00

€ 684.605,00

€ 953.638,00
€ 191.832,00

€ 761.454,00
€ 57.187,00

€ 698.269,00
€ 5.527,00

€ 687.690,00
€ 3.087,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE EROGATO A
FAVORE DEL CONSORZIO
Specificare tipologia
(contributo annuo e
contributo sui consumi come
da Statuto)
IMPEGNATO
PAGATO
competenza + residui

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

€ 352,00

€ 352,00

€ 597,13

€ 302,30

€ 352,00

€ 398,90

€ 558,17

€ 431,16

COMPENSO LORDO ANNUO

CODICE FISCALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti

3

di cui nomina/designazione
pubblica

0

Dettaglio componenti Consiglio Direttivo
NOMINATIVO
CARICA

Fornasiero Gianfranco
Chiucchiurlotto Francesco
Bottacin Diego

Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente

18.000,00
15.000,00
15.000,00

FRNGFR51M26D442A
CHCFNC49H12C315E
BTTDGI59P07F904G

COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea non ha ritenuto opportuno nominare il Collegio Sindacale (Facoltà prevista dall'articolo 13 dello Statuto)

SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai compensi degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari
di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza
http://www.consorziocev.it/word/amministrazione-trasparente-3/

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

ANNOTAZIONI

CONSORZIO URBINO E MONTEFELTRO
CONSORZIO (Articoli 2602, 2612 e seguenti del Codice Civile - Legge n. 377/1976 e n. 240/1981)
02000480414
25 novembre 1999
31 dicembre 2030

n. iscrizione Rea

PS - 146514

Data ultima modifica statutaria

28 maggio 2010

Adesione al Consorzio Urbino Montefeltro con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22/04/2008
Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve comportare né il conseguimento né la distribuzione di utili sotto
qualsiasi forma. Il Consorzio opera con i seguenti scopi:
a) concepire, realizzare e gestire permanentemente sul mercato un "Marchio d'area” tale Marchio d'area sarà opportunamente
protetto da registrazione, e avrà funzione di "brand identificativo" per le Aziende dei Consorziati operativi, per i prodotti del
territorio fatti oggetto di iniziative promozionali e per tutti i supporti e/o gli strumenti comunicazionali e marketing messi a
punto dal Consorzio e, volendo, dai consorziati operatori. L'uso da parte dei consorziati operatori del Marchio d'area viene
regolato dai successivi artt. 6 e 8 e da appositi disciplinari;
b) studio, creazione, coordinamento e/o attuazione di attività di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei vari
sistemi di ospitalità turistica del territorio con esempio non esaustivo: Alberghi, Agriturismo, Country houses, Ristoranti,
Residence, affittacamere, Centri Equestri, servizi di accompagnamento e guida, agenzie di viaggio e attività commerciali
prevalentemente specializzate nella vendita dei prodotti tipici locali;
c) compiere analisi e ricerche di mercato e, conseguentemente, progettare azioni di marketing turistico e marketing integrato fra
l'offerta turistica e di altri settori di produzione e/o servizi al fine di favorire la promozione del territorio, delle sue risorse e
delle sue offerte commerciali; ciò su tutti i mercati nazionali e quelli esteri ritenuti idonei;
d) mettere a punto e gestire azioni commerciali dirette quali: azioni di accoglienza, promozioni, incentives, partecipazione a
fiere-simposi-work shop;
e) promuovere, gestire strutture pubbliche e private nonché forme erogratici di beni e di servizi per il truismo e per
l'affermazione dei prodotti locali;
f) promuovere e studiare iniziative di concertazione e collaborazione fra le diverse categorie imprenditoriali del territorio che,
partendo dalle esigenze dei consorziati operatori, siano finalizzate a conseguire sinergie e obiettivi di efficacia commerciale
nell'ambito della valorizzazione del territorio e delle sue risorse;
g) intervenire onde reperire ed offrire ai Consorziati l'accesso al credito ed ai finanziamenti alle migliori condizioni anche
mediante la presentazione di garanzie fidejussorie;

Scopi e Regolamenti

h) prestare assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate, svolgere attività di formazione professionale degli
operatori ed attività dirette all'innalzamento delle capacità di programmazione, progettazione e realizzazione degli addetti;
i)avrà compiti di assistenza tecnica per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Turistico, di referente operativo nei confronti
della Regione Marche, della Provincia, dei Comuni e degli operatori, avvalendosi di professionalità proprie o incaricate, con la
funzione di organismo gestore delle iniziative, dei progetti, dei servizi, dei pacchetti turistici, delle risorse finanziarie messe a
disposizione dagli enti pubblici regionali e locali e dal Sistema turistico Provinciale. In particolare, il Consorzio Turistico
“Urbino e il Montefeltro” tramite i propri organi consortili, provvederà a progettare, organizzare e gestire l’attuazione degli
interventi promossi e finanziati nel settore turistico, predisporrà e realizzerà programmi operativi d’intervento e singole azioni
attuative, sia con le proprie strutture, sia avvalendosi delle strutture degli Enti e soggetti consorziati, sia affidando le iniziative
ed i servizi a soggetti idonei mediante convenzioni, intese od accordi. Nello specifico, il Consorzio Turistico “Urbino e il
Montefeltro” dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni (in raccordo con le leggi di settore e con la
programmazione regionale):

Il Consorzio promuove, inoltre, intese e collaborazioni con altre categorie di operatori economici e con Organismi pubblici e
privati interessati, comunque, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività turistiche del territorio, dei prodotti locali e
delle tradizioni d'interesse turistico. Per il conseguimento dell'oggetto consortile, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliare di qualsiasi specie; potrà chiedere contributi ed accedere alle agevolazioni
previste dalla normativa statale, regionale, locale e comunitaria nella materie aventi attinenza con gli scopi sociali; potrà
accettare finanziamenti e contrarre mutui ed inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e
comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari,
concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto
consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente,
partecipazioni in altre società, Enti, Consorzi, Imprese, Organismi in genere costituiti o costituendi aventi oggetto analogo,
affine o connesso al proprio che saranno ritenute dall'organo amministrative necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto
sociale, eseguite nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'articolo 2361 del codice civile.
Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. Sono, comunque,
tassativamente escluse dall’oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni,
abilitazioni o iscrizioni in albi e/o ruoli che non possono essere richieste anche successivamente.

SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax - email)
Misura della partecipazione

Via Manzoni, 25 - URBANIA presso l'Unione Montana Alto e Medio Metauro
Via Manzoni, 25 - URBANIA presso l'Unione Montana Alto e Medio Metauro

0,274

€ 70,00
(n. 1 quota)

Quota di Partecipazione

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE
DURATA DELL'IMPEGNO

Promozione turistica del territorio

31/12/2030

IMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale
(interamente versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 28.906,00

€ 28.906,00

€ 22.646,00

€ 22.176,00

€ 29.931,00
€ 777,00

€ 29.155,00
€ 148,00

€ 22.746,00
€ 381,00

€ 21.895,00
€ 134,00

COMPLESSIVO A

Specificare tipologia (contributo,
contratto, credito per
anticipazioni, ecc.)
IMPEGNATO

PAGATO
competenza + residui

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

Anno 2012

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti

8

di cui nomina/designazione
pubblica

0

Dettaglio componenti C. d. A.
NOMINATIVO
Sabbatini Laura
Rosati Mario
Rossi Giacomo
Bracco Pio
Mistura Francesco
Bertone Maria Carmela
Marzani Stefano
Ciabocchi Massimo

CARICA
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

COMPENSO LORDO ANNUO

CODICE FISCALE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SBBLRA72H49B352H
RSTMRA63B11B636J
RSSGCM73L15L500U
BRCPIO47B13H501K
MSTFNC70R14B352A
BRTMCR49B51M253N
MRZSFN65C07B352G
CBCMSM72A14B352R

COLLEGIO DEI REVISORI
L'Assemblea non ha ritenuto opportuno nominare il Collegio Sindacale (Facoltà prevista dall'articolo 21 dello Statuto)
SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
Sito istituzionale nel quale sono

http://www.urbinoeilmontefeltro.it/amministrazione-trasparente/

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione trasparente - Decreto Legislativo n. 33/2013: ORGANISMI PARTECIPATI
Ragione sociale
Forma giuridica
Codice fiscale/p. IVA
Data Costituzione
Durata prevista a statuto

ANNOTAZIONI

MEGAS.NET
SOCIETA' PER AZIONI
02122660414
30 dicembre 2002
31 dicembre 2050

n. iscrizione Rea

PS - 156188

Data ultima modifica statutaria

11 maggio 2017

Adesione alla società Megas.Net S.p.A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2016
1) La società ha per oggetto l’esercizio di servizi afferenti la conservazione, valorizzazione e gestione del patrimonio e del
territorio degli enti pubblici che, direttamente e/o indirettamente (per il tramite di società da essi interamente partecipate, a
capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l’amministrazione delle partecipazioni societarie ad essa conferite),
ne sono soci, nell’interesse degli stessi.
2) I predetti servizi sono definiti unilateralmente da parte degli enti pubblici soci sulla base di convenzioni per lo svolgimento
dei servizi stessi, che la società svolge in regime di affidamento diretto.
3) Per il perseguimento dell’oggetto sociale la società svolge e potrà svolgere i servizi e/o le attività riconducibili alla seguenti
aree:
3.1 servizi di facility management e building management afferenti il patrimonio immobiliare e quindi a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
a) conservazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’insieme degli interventi di riparazione e ripristino - aventi
natura di manutenzione ordinaria - volti a garantire il mantenimento della funzionalità all’uso e della capacità di rendimento dei
beni;
b) valorizzazione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’insieme degli interventi - aventi natura di manutenzione
straordinaria e da realizzarsi anche su beni demaniali - di sostituzione, adeguamento, rinnovamento ed ampliamento, volti ad
assicurare un aumento significativo e tangibile di produttività e sicurezza dei beni;
c) gestione del patrimonio degli enti soci, che comprende l’espletamento delle pratiche amministrative e delle attività tecniche
per la messa a disposizione di terzi, anche ai fini dello sfruttamento economico.
3.2 Servizi e/o attività afferenti il territorio degli enti soci ricadenti in:
a) interventi manutentivi, sia di natura ordinaria sia straordinaria, su:
a.1) rete viaria urbana ed extraurbana di proprietà pubblica ovvero di uso pubblico;
a.2) impianti di illuminazione pubblica, con o senza acquisto di energia elettrica per il loro funzionamento per conto degli enti
committenti;
a.3) aree a verde pubblico;
b) interventi di lotta antiparassitaria,derattizzazione, demuscazione, attività fitoiatriche ed igiene degli ambienti, volti al
contenimento degli agenti infestanti presenti prevalentemente in ambiente urbano.

3.3 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero
con la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare degli enti soci, ovvero che con essa presentino affinità organizzative,
fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) le attività strumentalmente rese all’interno dei cimiteri quali:
a.1) la manutenzione ordinaria e straordinaria di lampade votive cimiteriali con acquisto e fornitura ai committenti dell’energia
elettrica;
a.2) le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione, con le relative esumazioni ed estumulazioni e le
funzioni di polizia mortuaria e necroscopiche riferite al trasporto funebre;
a.3) la manutenzione del verde ornamentale all’interno del cimitero;
a.4) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali;
3.4 Servizi di committenza centralizzata per gli enti soci per l’acquisto in comune di beni e/o servizi;
3.5 Servizi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli enti soci sia di natura tributaria che patrimoniale ivi
comprese le sanzioni amministrative e attività connesse e complementari quali a titolo esemplificativo ed esaustivo:
a) gestione e manutenzione banche dati;
b) organizzazione e gestione attività relativa alla censita ed inventariazione dei beni mobili e immobili,
c) attività di stampa ed invio documenti afferenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione.
3.6 Servizi e/o attività di vario genere, che siano strutturalmente collegati con la gestione amministrativa degli enti soci nel
rapporto con il proprio territorio e con i cittadini-utenti, ovvero che con essa presentino affinità organizzative, fra le quali
rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) Assistenza tecnica e informatica esclusivamente a favore dei soci;
b) Attività di gestione servizi di formazione e lavoro;
c) Assistenza tecnica per la gestione di beni e servizi culturali;
d) Attività di supporto al servizio di promozione, accoglienza e informazione turistica e di cooperazione internazionale;
e) Studi, ricerche, consulenze e progettazione nell’ambito delle politiche sociali economiche;
f) Servizi di progettazione e supporto alla gestione delle attività di volontariato, protezione civile, servizio civile;
g) Assistenza tecnica in materia faunistico ambientale;
h) Assistenza tecnica a supporto di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per ricerca di risorse comunitarie, nazionali e
regionali;

Oggetto sociale

4) La società ha altresì ad oggetto le seguenti attività che svolge in regime di contabilità separata e con autonoma evidenziazioni
dei risultati economici:
4.1 l’esercizio delle funzioni amministrative spettanti al proprietario dominicale, ai sensi dell’art. 113 comma 13 del D.lgs
267/2000, delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale nel seguito indicati
e più precisamente:
a) la società celebrerà anche i bandi per la gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia
come singolo servizio sia per una contestuale pluralità di servizi;
b) la società potrà anche ricevere, a titolo di conferimento da parte dei propri azionisti enti locali (v. art. 113, c. 13, T.U.E.L.),
reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale ricompresi nell’attività della
società;
c) la società potrà anche ricevere, a titolo di assegnazione da parte dei propri azionisti enti locali (v. art. 113, c. 13 per il rinvio
operato alla lett. «a» del precedente c. 4, L. 448/2001), reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella precedente
lettera «b» del c. 4.1 del presente articolo;
d) la società potrà anche iscrivere nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima
perita le ex art. 2343, C.C., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nella
precedente lettera «c» che precede, ivi compreso i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche demaniali di cui all'art. 822,
C.C. e relative pertinenze di cui all'art. 817, C.C., idrico integrato, come da art. 35, cc. 5 e 6, L. 448/2001 e L. 36/1994 e relative
LL.RR. di esecuzione ed attuazione (v. L.R. 21/1998); igiene integrato, come da art. 35, c. 6, L. 448/2001 e D. Lgs. 22/1997 e
s.i., e relative LL.RR. di esecuzione ed attuazione;
4.2. Nel rispetto di quanto previsto al comma che precede, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra
indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali. Ai sensi di legge, i
rapporti tra la società e gli azionisti locali sono disciplinati da appositi contratti di servizio.
4.3 La società potrà effettuare investimenti sulle reti, impianti e dotazioni patrimoniali prevedendo l'applicazione dei correlati
canoni (se del caso da corrispondersi anche in via anticipata sulla base di un predefinito tasso di sconto) a carico della società
del servizio, se consentito dalle leggi in materia e sulla base dei piani di ambito approvati dalle Autorità di regolazione, se
istituite;

4.4 Il trasferimento a titolo di possesso (rectius di assegnazione) e di proprietà (rectius di conferimento) dagli azionisti enti
locali alla società sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta, locale o nazionale, ai sensi dell'art. 118, c. 1, T.U.E.L., così
come modificato dal c.12, lett. «f», punto n. 1, art. 35, L. 448/2001.
4.5 La gestione, l'ampliamento e la manutenzione di reti ed impianti relativi a:
a) produzione e distribuzione dell'energia elettrica anche con impianti di cogenerazione, turbo espansione e da energie
rinnovabili e non;
b) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico ed altri usi;
c) pubblica illuminazione, semaforici ed elettrici cimiteriali (lampade votive);
d) commercializzazione e distribuzione di carburante a terzi e conduzione di impianti di distribuzione di carburante in proprio. I
suddetti servizi e attività formano oggetto della società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti
alla gestione ed esercizio degli stessi.
5) La società ha anche per oggetto l'esercizio, in via diretta e/o attraverso società ed enti di partecipazione, di attività nel campo
della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero
delle energie, per eseguire tale scopo, la società si prefigge:
a) di operare in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo le direttive indicate in sede europea, cioè di società di
servizi energetici;
b) di investire in particolare nella produzione di energie e nell'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del
T.P.F. (Third Party Financing) e del P.F. (Project Financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la
riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti;
c) di promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel
settore del risparmio energetico.
6) La società non può partecipare a gare per l’affidamento di servizi da parte di soggetti diversi dai soci, fatto salvo che ciò non
risulta una attività margine e non prevalente.
7) Per quanto strumentale ai propri fini istituzionali, il consiglio di amministrazione, su propria proposta e previa autorizzazione
dell'assemblea da cui risultino le relative ragioni del collegamento con l’attività della società o le esigenze di dismissione, può
assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in altre società, società consortili, consorzi, associazioni e fondazioni, cosi
come potrà attivare o aderire ad associazioni in partecipazione, associazioni temporanee d'impresa, riunioni temporanee
d'impresa, gruppi economici d'interesse europeo, affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse. Le società di
capitali per le quali il consiglio autorizzi la partecipazione o costituzione dovranno essere conformate agli stessi vincoli
operativi e di controllo analogo previsti dal presente statuto.
8) La Società può espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la
prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia
impedita dalle vigenti leggi.
9) La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli
altri enti pubblici e le Università, e può con essi stipulare convenzioni o partecipare a conferenze di servizi in vista della
conclusione di accordi di programma attinenti ai propri fini istituzionali. In tal senso la società potrà altresì fornire assistenza
operativa alle Autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio ed altre attività o compiti inerenti ai
propri fini istituzionali.
10) La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economia, efficienza ed efficacia, può altresì affidare a terzi
singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, ed opere connesse, ai sensi di legge.

11) Ogni ulteriore affidamento ed accorpamento delle reti, impianti e dotazioni o di altre attività compatibili con l'ordinamento,
rispetto all'attuale oggetto sociale di cui allo statuto della società, comporterà un’eventuale variazione dello stesso, oltre la
stipula del relativo contratto di servizio (ed eventuali regolamenti, carta dei servizi, ecc.).
12) Sempre ai fini strumentali al perseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà, ai sensi di legge, concedere
finanziamenti a società controllate, collegate, o partecipate.
13) La società potrà procedere all'acquisto, alla dismissione e alla concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in
genere a patrimoni intellettuali, tali da consentire e agevolare l'attività e lo sviluppo di società, enti, imprese, consorzi e
associazioni, fondazioni, in cui partecipa ed è interessata, ivi compresa la concessione in locazione di beni immobili o la
prestazione di servizi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari a favore di società controllate e collegate o partecipate, o a
favore anche di terzi; la prestazione, a beneficio dei medesimi destinatari, di servizi attinenti alla realizzazione di programmi e
progetti nel campo inerente la propria attività; l’effettuazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione
relativamente agli impianti ed opere di cui ai propri servizi pubblici locali. La società inoltre, per il conseguimento dell'oggetto
sociale, o in connessione con lo stesso, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi (ai sensi di legge) atti
di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello
scopo sociale.
14) La società potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di
debiti o di obbligazioni proprie assunte in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale, escluse comunque operazioni
riconducibili all'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa. Essa non potrà comunque esercitare: la raccolta del risparmio tra
il pubblico in osservanza della L. 141/1938 e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 58/1998; l'attività di locazione
finanziaria e di intermediazione finanziaria di cui all'articolo 1, D. Lgs. 143/1991convertito nella L. 197/1991; attività di
carattere finanziario nei confronti del pubblico né di erogazione di credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci e ciò
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, D. Lgs. 143/1991, convertito nella L. 197/1991.
15) La società ha facoltà di promuovere la collaborazione e/o di aderire agli organismi camerali, provinciali, regionali,
nazionali, comunitari ed internazionali che si occupano della gestione e delle problematiche di quanto oggetto della propria
attività sociale e relativi processi di integrazione e interdipendenza sia nazionale, europea che internazionale.
SEDI
Amministrativa
Operativa/e
Recapiti (tel. - fax - email)

Piazza della Repubblica, 3 - 61029 URBINO
Viale della Vittoria, 151 - 61121 PESARO
Tel. 0721 639225
Fax 0721 376505
Corrispondente a

Misura della partecipazione

0,0028%

Pec megas.net@legalmail.it
€ 920,00
(pari a n. 920 azioni da € 1,00)

Servizi tipici forniti dalla società, con particolare
riguardo alla redazione di un PAES per
promuovere le meritevoli pratiche di risparmio
energetico e corretta gestione ambientale potendo
ricorrere a finanziamenti europei

ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

31/12/2050 - Con deliberazione n. 35 del 28/09/2017 il
DURATA DELL'IMPEGNO

Consiglio Comunale ha previsto il mantenimento della
Società.

DATI PATRIMONIALI ECONOMICI - FINANZIARI
Esercizio 2016
Capitale sociale (interamente
versato)
Patrimonio netto
Risultato di esercizio

Esercizio 2015

Esercizio 2014

Esercizio 2013

€ 32.919.474,00

€ 32.919.474,00

€ 32.919.474,00

€ 32.919.474,00

€ 36.259.272,00
€ 390.516,00

€ 35.897.997,00
€ 831.569,00

€ 35.066.430,00
€ 189.667,00

€ 34.876.761,00
€ 171.997,00

ONERE COMPLESSIVO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE SUL BILANCIO DEL COMUNE EROGATO A
FAVORE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA
Specificare tipologia
(contributo, contratto, credito
per anticipazioni, ecc.)
IMPEGNATO
PAGATO
competenza + residui

Anno 2016

Anno 2015

Anno 2014

Anno 2013

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Componenti
Dettaglio componenti C. d. A.
NOMINATIVO

1

CARICA

COMPENSO LORDO ANNUO

CODICE FISCALE

Omicioli Alighiero

Amministratore Unico

€ 22.000,00 + € 22.000,00
(indennità di risultato)

MCLLHR64B07G479S

COMPENSO LORDO ANNUO
€ 8.366,40
€ 5.577,30
€ 5.577,30
€ 0,00
€ 0,00

CODICE FISCALE
BRNNGL53C09A327U
BRRBBR71D66G479C
TBRMCL73B64L498E
PRKMNL74B02L781X
CSMKTA79B41I459I

COLLEGIO DEI REVISORI
n. Componenti

3 effettivi + 2 supplenti

Dettaglio componenti Collegio dei Revisori
NOMINATIVO
CARICA
Brincivalli Angelo
Presidente Collegio Sindacale
Berardi Barbara
Sindaco Effettivo
Tiberi Marcella
Sindaco Effettivo
Perakis Emmanuil
Sindaco Supplente
Cosmi Katia
Sindaco Supplente

SITO INTERNET - articolo 22, comma 1, D. Lgs. 33/2013
Sito istituzionale nel quale sono pubblicati i dati relativi ai compensi degli organi di governo, di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza
http://www.megasnet.it/index.php?id=22187

