DATI AL 31/12/2016
D.lgs 33/2013 – art. 22
Nome società

CIS SPA
Via W. Tobagi,
16
51037 Montale
C.F. P. IVA
n. 0072200477

CIS S.r.L.
Via W. Tobagi,
16
51037 Montale
C.F. e P.IVA
n. 01571730470
CONSIAG SPA
Via U. Panziera,
16 – 59100 Prato
Codice fiscale n,
00923210488

Quota di
partecipa
zione
%

21,00

Partecipaz
ione
indiretta
(tramite
Cis spa)
1,66

CONSIAG
SERVIZI
COMUNI SRL
Via U. Panziera,
16 – 59100 Prato
Codice fiscale n.
00923210488

5,99

COPIT SPA

1,966

E’stata avviata
la procedura per
la vendita delle
quote di
partecipazione

Funzioni attribuite a favore dell’ente

La società ha per oggetto l'impianto e la gestione dei
servizi di igiene urbana ed ambientale e di servizi
pubblici locali e
segnatamente:
a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto
finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di
materia ed energia nelle varie fasi di conferimento,
raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e
trattamento finale comprese le trasformazioni
industriali necessarie alla rigenerazione ed al
recupero;
b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attività di
gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in
particolare i rifiuti
solidi urbani, gli speciali, tra i quali gli industriali ed
i sanitari, ed i pericolosi, compresi quelli allo stato
liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi,
nonchè l'ammasso, il deposito e la discarica sul
suolo e nel suolo;
c) la realizzazione e/o gestione di impianti di
termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti,
eventualmente connesse, di teleriscaldamento;
d) i servizi di disinfestazione e disinfezione;
e) ogni altro servizio inerente l'igiene urbana
Gestione del ciclo dei rifiuti ed espletamento di altri
servizi inerenti l’igiene urbana

Gestione diretta e indiretta, anche tramite società'
Partecipate, di attività' inerenti i settori gas,
telecomunicazioni,
energetici,
idrici,
informatici,servizi pubblici ed alle imprese

Servizi ed attività per conto dei soci relativi al
settore ambientale, del territorio e dell’energia

La società' si propone di provvedere al
soddisfacimento, in una visione equilibrata ed
unitaria, delle esigenze di mobilità' della
popolazione attraverso la gestione e/o il supporto
logistico-organizzativo di tutti i servizi di trasporto
destinati ad assolvere funzionalmente, prescindendo
anche da criteri strettamente territoriali, in una
visione integrata dei vari modi di trasporto, finalità'
di interesse economico e socio-culturale sia a

Durata
dell’impeg
no

Risultato
d’esercizio
anno 2013

31.12.2030

31.12.2030

31.12.2050

5.655,00

30.016,00

3.023.574,00

31/12/2050

31.12.2100

Risultato
d’esercizio
anno 2014

36.155,00

3.004.541

6.176,00

162.849,00

161.245,00

Risultato
d’esercizio
anno 2015

30.653,00

15.725,00

276.203,00

5354,00

256.328

Oneri a
carico del
Comune di
Montale per
lo
svolgimento
dei servizi di
cui alla
colonna 3
0

2.154.822,79

0

148.426,02

127.935,10

Rappresentanti del
Comune di
Montale

Sindaco
nell’assemblea dei
Sindaci

Sindaco
nell’assemblea dei
Sindaci

Sindaco
nell’assemblea dei
soci

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

Collegamento con
sito istituzionale

http://www.cisspa.pt.it/

http://www.cissrl.pt.it/

http://www.consiag.
it/

http://www.consiag.
it/home-consiagservizi-comuni.html

http://www.copitspa
.it/

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento
economico
(dati aggiornati al 31 dicenbre 2016)
NOME

COGNOME

CARICA

Trattamento
economico

Edoardo

Franceschi

Presidente

€ 11.880,00

Pierpaolo

Gori

Consigliere

€ 4.800,00

Carlo

Pierotti

Consigliere

€ 4.800,00

Edoardo

Franceschi

Presidente

€ 11.880,00

Carlo

Pierotti

consigliere

€ 4.800,00

Giorgio

Zuccherini

consigliere

€ 4.800,00

Luciano

Baggiani

€ 3257,40/mese

Libero

Mannucci

Silvia

Bocci

Roberto

Natali

Renzo

Adami

Amministratore
unico
Presidente
Collegio
sindacale
Membro
effettivo
Membro
effettivo
Amministratore
unico

Alessandro

Manetti

Revisore unico

€ 1.300,00/anno

Antonio

Di Zanni

€ 46.535,04

Federico

Toscano

Presidente/Am
ministratore
delegato

Consiglia
Sabina

Pinto

Consigliere

€ 6197,00

€ 21.000,00/anno

€ 14.000/anno
€ 14.000/anno
€ 18.000,00/anno

€ 35.222,72

AUTORITA’
IDRICA
TOSCANA
Via Verdi, 16
50122 – Firenze
C.F.
06209860482
AUTORITA' DI
AMBITO
TOSCANA
CENTRO
Viale Poggi, 2
50122 – Firenze
C.F.
062098440484

0,27

PUBLISERVIZI
Via G. Paisiello,
8
50144 Firenze
C. F.
91002470481
P.I. 03958370482

0,016

E’stata avviata
la procedura per
la vendita delle
quote di
partecipazione

1,71

carattere continuativo che saltuario od occasionale
nonchè a contribuire per il proprio campo di attività'
e in concorso con gli enti soci, alla valorizzazione
del territorio degli enti medesimi. Per il
raggiungimento di tale scopo la società' provvederà:
a) alla gestione ed all'esercizio diretto o in regime di
concessione dei servizi automobilistici di trasporto
pubblico locale per come definiti ai sensi della legge
10/4/81 n. 151 nonchè dei servizi di trasporto
pubblico in generale, ivi comprese le attività' ad essi
connessi;
b) all'esercizio di servizi di trasporto per esigenze di
carattere turistico, culturale, scolastico e lavorativo,
ivi comprese le attività' ad essi connesse,
commissionati in maniera sia continuativa che
saltuaria od occasionale da utenti pubblici e/o
privati, singoli o associati. Per l'esercizio di tale
attività' e di quelle di cui al precedente punto,
comprese quelle connesse, si potrà' ricorrere alla
partecipazione diretta o indiretta ad enti, società',
consorzi di imprese o simili, sia di diritto pubblico
che privato.
La società svolge in regime di appalto il servizio di
trasporto scolastico.
Regolamento del servizio idrico integrato

L’Autorità per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani ATO Toscana Centro è un ente avente
personalità giuridica di diritto pubblico e
rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle
province di Firenze, Prato e Pistoia.
Costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana
69/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’Autorità
ATO Toscana Centro svolge le funzioni di
programmazione, organizzazione e controllo
sull’attività di gestione del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
Previsto dalle norme nazionali e regionali di settore,
l’ATO è quindi il regolatore economico delle
gestione integrata di ambito dei rifiuti solidi urbani.
Ha il compito di pianificare il dettaglio della
gestione dei rifiuti urbani attraverso il Piano di
ambito; ha il compito di affidare il servizio ad un
gestore unico (attività in corso di completamento);
ed avrà il compito di regolare le tariffe e la qualità
del servizio offerto dal gestore unico.
la società' e' costituita per i seguenti fini:
a) studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica e
finanziaria ad enti pubblici e alle società' partecipate
nel settore dei pubblici servizi esercitati direttamente
o indirettamente;
b) servizi amministrativi, tecnici, commerciali, per
conto degli enti pubblici e delle società' partecipate e
coordinamento finanziario delle società' partecipate;
c) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le
attività' riconducibili ai servizi di cui sopra di:
progettazione,
costruzione e manutenzione di impianti e mezzi,
trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e
promozione;
d) assistenza operativa alle autorità' competenti ed
esercizio, su loro delega, delle attività' di
monitoraggio ambientale;
e) svolgimento di ogni altra attività' complementare
e/o sussidiaria a quella di istituto, compresa l'attività'

indetermina
to

2.193.358,40

1.775.419,76

2.112.151,09

0

nessuno

http://www.autoritai
drica.toscana.it/

Alessandro

Mazzei

Direttore
generale

€ 135.000,00

indetermina
to

140.706,31

189.660,99

387.933,53

6.915,45

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.atotosca
nacentro.it/servizi/n
otizie/notizie_home
page.aspx

Mauro

Mannucci

Direttore
generale

€ 135.000,00

31.12.2100

104.915,00

1.555.443,00

5.188.192

0

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.publiser
vizi.it/

Lorenzo

Stanghellini

Presidente

€ 28.984,00

Filippo

Sani

Amministratore
delegato

€ 34.000,00

Lucia

Coccheri

consigliere

€ 3000,00

editoriale
per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza
sulle problematiche collegate alle questioni idriche,
energetiche
ed ambientali;
f) servizi di arredo urbano;
g) impianto ed esercizio delle reti di pubblica
illuminazione, telematiche e di telecomunicazione;
h) impianto ed esercizio delle reti semaforiche;
i) esercizio di farmacie nei limiti e con le modalità'
consentite dalla legge.
Non possono essere svolte le attività' riservate
esclusivamente agli iscritti ad albi professionali.
Nessun servizio pubblico affidato da parte del
Comune di Montale.
SPES
Via del Villone,
4
51100 Pistoia
C.F. e P.IVA
0150000478

PUBLIACQUA
Via Villamagna,
90/c
50126 Firenze
C.F.
05040110487

FIDI TOSCANA
S.p.A.
Piazza della
Repubblica n. 6
50123 – Firenze
(FI)
C.F./P.IVA:
01062640485

1,82

0,06

La società' ha lo scopo di svolgere le seguenti
attività':
a) le funzioni attinenti al recupero, alla
manutenzione e alla gestione amministrativa del
patrimonio destinato all'e.r.p.
dei comuni e del patrimonio che sarà' dai soci
conferito in proprietà' alla società' ovvero ad essa
affidato in
concessione o comunque attribuito alla società'
secondo il contratto di servizio stipulato con il
l.o.d.e. pistoiese e/o con
i comuni che ne sono soci secondo le determinazioni
al riguardo assunte dallo stesso l.o.d.e.;
b) tutte o parte delle funzioni individuate all'art. 4,
primo comma, della L. REG. 3 novembre 1998 n. 77
secondo il
contratto di servizio stipulato con il l.o.d.e. pistoiese
e con i comuni che ne sono soci.

31.12.2050

La società ha per oggetto tutte le attività inerenti il
ciclo integrato delle acque così come previsto dalla
legge n.36/94.

31.12.2100

111.550,00

42.451,00

- 37.017,00

0

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.spesweb
.it/

Paolo

Bechi

Presidente

€ 38.400,00*

Anna Maria

Maraviglia

Consigliere

€ 4400,00*

Federica

Strufaldi

Consigliere

€ 4400,00*

* percepiscono anche
€ 92,70 a titolo di
gettone di presenza per
ogni seduta del CDA

30.235.444,00

20.700.774,00

29.577.407

35050,63

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.publiacq
ua.it/

Filippo

Vannoni

Presidente

€ 87.300,00

Simone

Barni

Vice Presidente

€ 33.000,00

Consigliere

€ 22.000,00

n. 3 soggetti

0,000069

Agevolazioni all’accesso al credito a medio termine,
sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve
termine, nonché ad altre forme di finanziamento
come il factoring ed il leasing delle imprese di
minori dimensioni che, se pur sprovviste di garanzia,
presentino valide prospettive di sviluppo.

31.12.2100

€ 6.062.765,00

€ 3.560.205,00

-€
13.940.522,00

0

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.fiditosca
na.it/contatti/sede_u
ff/

Emanuela

Cartoni

Amministratore
delegato

€ 72.000,00

Lorenzo
Bruno
n. 9 soggetti

Petretto
Pecchi

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

€ 16.000,00 *
€ 7.500,00 *
€ 5.000,00 *
* percepiscono anche
€ 155,00 a titolo di
gettone di presenza +
diaria di € 52,00 a
seduta e rimborso
spese € 0,40/Km per
residenti extra
Comune di Firenze

Nessun servizio pubblico affidato da parte del
Comune di Montale.

E’stata avviata
la procedura per
la vendita delle
quote di
partecipazione
Società della
salute pistoiese
Sede legale:
Viale Matteotti,
35 – 51100
PISTOIA C.F. e
P.Iva
90048490479

4,16

Esercizio integrato e associato delle funzioni di
indirizzo, programmazione e governo delle attività
socio-assistenziali, sociosanitarie e sanitarie
territoriali

indetermina
to

29.644,09

Sindaco
nell’assemblea dei
Soci

http://www.sdspist
oiese.it

Samuele

Bertinelli

Presidente

Daniele

Mannelli

Direttore
97.076,25

