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ENTI STRUMENTALI
CONTROLLATI

ENTI STRUMENTALI
SOCIETA' CONTROLLATE
CONTROLLATI

SOCIETA' PARTECIPATE

Ai fini dell'inclusione non rileva né la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Il GAP
può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese.
Gli O.S. della CAPOGRUPPO, che sono
comunque già incluse nel rendiconto della
stessa (es. farmacia comunale).

Gli E.S. della CAPOGRUPPO

CONTROLLO

art. 1 comma 2 lettera b) D.lgs.
118/2011

art. 11 comma ter D.LGS.
118/2011

di diritto, di fatto
o contrattuale

AZIENDA o ENTE, pubblico o privato,
nei cui confronti l'Ente è in una delle
seguenti condizioni, direttamente o
Articolazione organizzativa del Comune anche indirettamente: a) MAGGIORANZA
a livello territoriale, aventi autonomia
VOTI b) POTERE NOMINA E REVOCA
gestionale econtabile PRIVA DI PERSONALITA' MAGGIORANZA DEI COMPONENTI
GIURIDICA. Sono incluse le gestioni fuori
ORGANI DECISIONALI b2) DECIDE
bilancio e le istituzioni
ATTIVITA' ENTE/INFLUENZA
DOMINANTE c) HA OBBLIGO DI
RIPIANARE I DISAVANZI

Gli E.S. della CAPOGRUPPO

Le Società della CAPOGRUPPO

Le Società della CAPOGRUPPO

allegato 4/4 D.Lgs.
118/2011
La SOCIETA' nei cui confronti l'Ente è
in una delle seguenti condizioni,
direttamente o indirettamente: a)
MAGGIORANZA VOTI b) INFLUENZA
DOMINANTE (TIPICA NEI
CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO
O CONCESSIONE STIPULATI CON
SOCIETA' CHE SVOLGONO
PREVALENTEMENTE L'ATTIVTA'
OGGETTO DI TALI CONTRATTI)

S.A.T. s.r.l. Servizi
ambientali territoriali

art. 11 comma ter
D.LGS. 118/2011

PARTECIPAZIONE

AZIENDA o ENTE, pubblico o
privato, nei cui confronti
l'Ente HA UNA
PARTECIPAZIONE e non è in
nessuna delle ipotesi del
controllo (di cui qui a lato)

allegato 4/4 D.Lgs. 118/2011
Le SOCIETA' A TOTALE
PARTECIPAZIONE PUBBLICA
AFFIDATARIE DIRETTE DI SERVIZI
PUBBLICI LOCALI indipendentemente
dalla quota di partecipazione. Dal 2018
rientrano in questa categoria le società
che direttamente o indirettamente
dispongono di una quota significativa di
voti (=< 20%; =<10% se società quotata)

UNIACQUE s.p.a.
R.I.A. s.p.a.
RISANAMENTO IDRICO
AMBIENTALE

FONDAZIONE ARIOLI DOLCI
Arconet in una risposta scrive: la fondazione (ex ipab) dove il Comune non ha alcuna partecipazione ma nomina il 100% del CDA, va inserita nel GAP e
consolidata al 100%
Per quanto riguarda Treviolo, il Sindaco ha potere di nominare uno dei consiglieri del CDA, ma non tutto né la maggioranza.
Nella FONDAZIONE, gli organi di amministrazione sono così composti:

Il presidente (ruolo svolto ad interim dal Parroco di Treviolo)
Un consiglio di amministrazione, composto da: – presidente – tre consiglieri – un consigliere nominato dal comune …

Vedi anche la Delibera Giunta Comunale nr. 94 del 27/06/2014.
BIM - BACINO IMBRIFERO MONTANO
Il Comune ha una partecipazione della votazione di nomina del CDA, come tutti i Comuni rientranti nel Bacino. Non si tratta di partecipazione di controllo.
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Il Comune ha una partecipazione della votazione di nomina del CDA, come tutti i Comuni rientranti nel Consorzio. Non si tratta di partecipazionedi controllo.

