
Ragione sociale

Sede Legale

Telefono

e-mail

sito internet

Codice Fiscale

Forma giuridica

Data costituzione
Durata societaria

La società, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto le seguenti principali attività:

Soggetti partecipanti

Comune di Crotta d'Adda
Altri Comuni
ASPM Soresina Servizi S.r.l.
Totale fondo di dotazione

2010 18.342,00
2011 1.497,00
2012 55.165,66

2013

Nominativi

Informazioni generali sulla società

Risultato economico di bilancio ultimi tre esercizi (valori in euro)

18.250

Quota del fondo di 
dotazione

750

Soggetti partecipanti

% partecipazione al fondo di 
dotazione

Nessuno

Funzioni attribuite/attività svolte in favore 
dell'amministrazione/attività di servizio pubblico 

affidate

Raccolta, trattamento e samltimento dei rifiuti, recupero dei 
materiali

Onere complessivo gravante sul bilancio 49.000
Durata dell'impegno

Funzioni e Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione (valori in euro)

Oggetto sociale

31 dicembre 2050

Presidente - Mafredini Daniele
Consigliere - Tantardini Luigi

Consigliere - Manfredini Andrea

10.500
2.000

2.000

Trattamento economico 
complessivo 2012 (valori in 

euro)

60.000

30,41
1,25

100
41.000 68,34

Società a responsabilità limitata
7 febbraio 2008

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo (Consigli di Amministrazione)

Incarichi di amministratore

a) gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale 
raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento 
dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti cimiteriali, 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;

b) gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, alla bonifica ambientale e 
ripristino igienico – sanitario, senza vincoli di territorialità.

c) progettazione, realizzazione e gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento, alla selezione e allo smaltimento dei rifiuti di 
cui sopra, con i sistemi tecnologicamente più avanzati;

d) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;

ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

0374341858
info@aspmsoresinaservizi.it

www.aspmsoresina.it
01435010192

Soresina - Via Cairoli, 17



Ragione sociale
Sede Legale
Telefono
e-mail
sito internet
Codice Fiscale
Forma giuridica
Data costituzione
Durata societaria

La società, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto le seguenti principali finalità:

Soggetti partecipanti

Comune di Crotta d'Adda
Comuni dell'ambito distrettuale di Cremona
Totale fondo di dotazione

2010 0,00
2011 0,00
2012 0,00

Durata dell'impegno 2013

Risultato economico di bilancio ultimi tre esercizi (valori in euro)

Onere complessivo gravante sul bilancio 9.811,98

Nessuno

Incarichi di amministratore

Nominativi
Trattamento economico 

complessivo 2012 (valori in 
euro)

Presidente - Luigi Amore, Vice Presidente - Silvia Genzini,           Consiglieri 
- Luigi Guarneri, Giuseppe Superti, Carmelo Lazzarini, Adriano Mario Orsi, 
Luigi Vecchia.

Nessun compenso

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo (Consigli di Amministrazione)

2) gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle 
azioni definite nel Piano di Zona dell'ambito Distrettuale Cremonese

Soggetti partecipanti

Quota del fondo di 
dotazione

% partecipazione al fondo di 
dotazione

324 0,42

Funzioni e Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione (valori in euro)
Funzioni attribuite/attività svolte in favore 

dell'amministrazione/attività di servizio pubblico 
affidate

Servizi di inserimento lavorativo, di formazione 
all'autonomia, centri socio educativi e gestioni associate

- definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali e accreditamento delle unità di 
offerta e stipulazione dei relativi contratti e/o convenzioni

www.aziendasocialecr.it
93049520195

Azienda speciale di cui al d.lgs 267/2000
28 febbraio 2009
31 dicembre 2038

77.552 99,58
77.876,00 100

Informazioni generali sulla società
Azienda Sociale del Cremonese

Cremona - C.so Vittorio Emanuele II, 42
0372/803440

info@aziendasocialecr.it

Oggetto sociale

1) assunzione delle competenze che la normativa regionale in materia di governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario attribuisce ai Comuni, quali:
- programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità di offerta sociali
- riconoscimento e promozione della sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali 
nell'ambito della rete sociale



Ragione sociale
Sede Legale
Telefono
e-mail
sito internet
Codice Fiscale
Forma giuridica
Data costituzione
Durata societaria

Soggetti partecipanti

Comune di Crotta d'Adda
Altri comuni
Totale fondo di dotazione

2010 125,00
2011 1.734,00
2012 -2.357,00

La società, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto le seguetni principali finalità:

a) costruzione e gestione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione dei gas, anche liquefatti, ed ogni altra attività 
connessa o collegata coi servizi gas, compresa la gestione per conto terzi di centrali termiche e di impianti di riscaldamento (gestione 
calore);

b) costruzione e gestione di acquedotti, di fognature, di depuratori e di ogni altro impianto della gestione del ciclo completo delle 
acque;

c) costruzione e gestione di impianti di altri servizi a rete, quali quelli elettrici (es. illuminazione pubblica) e di telecomunicazioni;

d) raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuto con la gestione di discariche controllate e di impianti a 
tecnologia complessa, nonché tutte le attività inerenti l’igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell’ambiente;

e) organizzazione e gestione di servizi per conto dei Comuni Soci, con particolare riferimento delle opere ed ai servizi di pubblica 
utilità.

Nessun compensoConsigliere - Albertoni Franco
Consigliere - Viola Davide Nessun compenso

Consigliere - Superti Giuseppe Nessun compenso
Funzioni e Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione (valori in euro)

Funzioni attribuite/attività svolte in favore 
dell'amministrazione/attività di servizio pubblico 

affidate
Nessuna

Onere complessivo gravante sul bilancio 0
Durata dell'impegno 2013

Risultato economico di bilancio ultimi tre esercizi (valori in euro)

89.352,56 95,86
89.352,56 95,87

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo (Consigli di Amministrazione)

Nessuno

Incarichi di amministratore

Nominativi
Trattamento economico 

complessivo 2012 (valori in 
euro)

Presidente - Mazzeo Donatella Nessun compenso
Vice presidente - Canevari Bruno Nessun compenso

Informazioni generali sulla società
Ge.S.Co. S.p.A.

Vescovato - Piazza Roma, 45
0372830492

appalti@comune.vescovato.cr.it
-

01284280193
Società per azioni
9 dicembre 2002
31 dicembre 2035

Oggetto sociale

Soggetti partecipanti

Quota del fondo di 
dotazione

% partecipazione al fondo di 
dotazione

0,00 0,01



Ragione sociale
Sede Legale
Telefono
e-mail
sito internet
Codice Fiscale
Forma giuridica
Data costituzione
Durata societaria

Soggetti partecipanti

Comune di Crotta d'Adda
Altri comuni
Amministrazione Provinciale di Cremona
Totale fondo di dotazione

2010 224.839,00
2011 235.778,00
2012 221.074,19

Studio, costruzione e gestione di acquedotti; studio, 
costruzione e gestione di impianti di depurazione delle 

acque reflue

Gestione rete idrica

info@padania-acque.it
www.padania-acque.it

00111860193
Società per azioni
25 febbraio 1995

Soggetti partecipanti

Quota del fondo di 
dotazione

% partecipazione al fondo di 
dotazione

31 dicembre 2050

Oggetto sociale

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo (Consigli di Amministrazione)

Nessuno

Incarichi di amministratore

Nominativi
Trattamento economico 

complessivo 2012 (valori in 
euro)

139.772,88 0,461
26.603.079,88 87,775

30.308.451,68

Nessun compenso
Nessun compenso

Funzioni e Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione (valori in euro)
Funzioni attribuite/attività svolte in favore 

dell'amministrazione/attività di servizio pubblico 
affidate

Informazioni generali sulla società
Padania Acque S.p.A.

Cremona - Via Macello, 14
03727061

Consigliere - Nicola Mario Giuseppe Bandera
Consigliere - Vittorio Ceresini

Consigliere - Giorgio Picco

935,00

100

Onere complessivo gravante sul bilancio 1.350
Durata dell'impegno 2013

Risultato economico di bilancio ultimi tre esercizi (valori in euro)

11,764

Presidente - Ercole Barbati
Vice presidente - Alessandro Lanfranchi

2.530,00
935,00

3.565.598,92



Ragione sociale
Sede Legale
Telefono
e-mail
sito internet
Codice Fiscale
Forma giuridica
Data costituzione
Durata societaria

Soggetti partecipanti

Comune di Crotta d'Adda
Altri Comuni
Provincia di Cremona
Provincia di Lodi
Totale fondo di dotazione

Durata dell'impegno

2010 241.506,93
2011 389.791,28
2012 574.440,47

2013

Trattamento economico 
complessivo 2012 (valori in 

euro)

Funzioni e Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione (valori in euro)

3.923,52
Consigliere - Canevari Alessandro

3.923,52

3.923,52

Consigliere - Bertesago Pietro
Consigliere - Di Guardo Andrea

3.923,52

Soggetti partecipanti

Ente di diritto pubblico regionale
16 settembre 1983

A tempo indeterminato

Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, l’Ente Parco ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e 
paesistiche del Parco dell’Adda Sud, area protetta classificata quale parco regionale fluviale, mediante la 
gestione, progettazione e realizzazione del Parco stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi 
ambientali propri e compatibili.

0371411129
info@parcoaddasud.it
www.parcoaddasud.it

92503940154

Incarichi di amministratore

% partecipazione al fondo di 
dotazione

12

Nominativi

Presidente - Gori Silverio 9.808,80
Consigliere - Banholzer Facchetti Cesare

1,93

18
100

Quota del fondo di 
dotazione

822,64

76.693,85
255.646,16

51.129,23
127.000,44 68,07

Informazioni generali sulla società
Parco Regionale dell'Adda Sud

Lodi - Viale Dalmazia, 10

Risultato economico di bilancio ultimi tre esercizi (valori in euro)

Funzioni attribuite/attività svolte in favore 
dell'amministrazione/attività di servizio pubblico 

affidate
Tutela ambientale

Onere complessivo gravante sul bilancio 822,64

Rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di governo (Consigli di Amministrazione)

Nessuno


