Settore Coordinamento e
indirizzo
Servizio Contratti e

ID

Denominazione

Attività Svolte

S.R.R. Messina Area
Metropolitana. Società
Consortile S.P.A.

La Società ha per oggetto per la
Regolamentazione del Servizio di
Gestione Rifiuti titolare delle attività
di cui agli arti: 200, 202 e 203 del
D.Lgs, n. 3.4.2006 n. 1S2 e s.m.i-,
come previsto dall'art 8 della LR. n.
9/2010 e con le
modalità di cu! all'art 15 della
medesima Legge (Trattasi disocietà
costituita perobbligo dilegge). Le
partecipazioni vanno mantenute
risultando le
attività indispensabili perl'ottimale
espletamento
del servizio. Inviati i dati dì bilancio
relativi al
2020

Ragione
Sociale

Quota di
partecipazione
del Comune di
Santa Lucia del
Mela

Data atto
costituzione
durata
dell’Impegno

Onere gravante sul
Bilancio del
Comune anno 2021

Risultato di bilancio degli ultimi tre anni finanziari

2019

1

2020

2021

Numero dei Rappresentanti del Comune di Santa Lucia
del Mela e trattamento economico a ciascuno spettante

nominativi e compensi

n°

Nominativi amministratori e compensi

nominativi cda

n°

Dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilità e incompatibilità al conferimento dell’incarico
(link sito dell’ente)

Sito Istituzionale della Società partecipata

compenso complessivo

nessuno

S.P.A.

0,980%

dal
27.09.2013
fino al
00.00.0000

Presidente: Dafne Musolino

€ 6.120,31

1

https://www.onlinepa.info/index.php?page=modu https://www.srrmessinaareametropolitana.it/

2

Società per l'attuazionee la
presentazioneformale
di provvedimenti intesi alia
realizzazione di
iniziative dirette a favorire dello
sviluppo sociale
economico ambientale delle aree
depresse a più
basso tasso di sviluppo ed a
TIRRENO
maggiore tensione
ECOSVILUPPO 2000
occupazione attraverso il ricorso a
SOCIETA' CONSORTILE
specifiche
A.R.L.
misure concernenti la promozione
dell'occupazione, ricerca ed
innovazione nonché
potenziamento della dotazione
infrastrutturale.
(Trattasi di società indispensabile al
perseguimento delle finalità
istituzionali
dell'Ente).

2019

3

A.R.L.

6,670%

4

ATO ME 2

2021

nominativi e compensi

n°

nominativi cda

n°

https://www.comune.santaluciadelmela.me.it/sluc

compenso complessivo

Presidente: Antonino Campo
Vice Presidente: Matteo De Marco
Consigliere: Alessandro Cambria

€ 750,00

3

S.R.L.

0,73%

fino al 31.12.2050

€ 29.148,00

S.P.A.

3,16%

fino al
31.12.2050

2020

€ 7.988,08

2019
Società costituita ai sensi della
Legge regionale n. 77 del 3
novembre 1998 per esercitare, in
forma associata, i vari servizi
dell’abitare sociale, che i Comuni,
riuniti nell’organismo del LODE
(Livello ottimale d’esercizio di ERP)
le hanno affidato tramite uno
specifico contratto di servizio.

2020

nessuno
dal
01.01.2000
fino al
31.12.2050

2019

L'ATI è subentrata nelle funzioni
all'ATO 3 di
Messina in liquidazione.
ASSEMBLEA
La società ha trasmesso i dati di
TERRIOTRIALE IDRICA
bilancio per
DI MESSINA
l'anno 2019 e non ha compilatole
schededel Mef
(Dipartimento del Tesoro).

Pagina sito Comune di Santa Lucia del Mela

In liquidazione

€ 14.532,00

2020

2021

Bilancio non
approvato

2021

nominativi e compensi

n°

nessuno

6

nominativi e compensi

n°

n°

http://www.tirrenoecosviluppo.net/sito/

https://www.comune.santaluciadelmela.me.it/sluc

http://www.atiacquemessina.it/hh/index.php

https://www.comune.santaluciadelmela.me.it/sluc

compenso complessivo

CATENO DE LUCA Sindaco del Comune
Messina
GINO DI PANE Sindaco del Comune
Frazzanò
CARMELO PARATORE Sindaco del
Comune Falcone
GIUSEPPE MAURO AQUINO Sindaco
del Comune Patti
GIROLAMO BERTOLAMI Sindaco del
Comune Novara Di Sicilia
VINCENZO LIONETTO CIVA Sindaco
del Comune di Castell’Umberto

n°

compenso complessivo

nessuno

https://www.comune.santaluciadelmela.me.it/sluc
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