
      

COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA 
Provincia di Ragusa – Libero Consorzio Comunale 

                                     
 

Società Partecipate art. 22 c. 2 D.lgs. n. 33/2013  
 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in 

mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)
1
 

 

 ATO RAGUSA AMBIENTE s.p.a in 

liquidazione 

ATO RAGUSA  Autorità d’Ambito in 

liquidazione 

CONSORZIO 

VALLE 

DELL’IPPARI 

SO.GE.VI. s.r.l. SO.SVI. s.r.l. S.R.R. ATO RG. – S.C.P.A. 

ragione sociale 
Società per Azioni CONVENZIONE DI COOPERAZIONE CONSORZIO Società Responsabilità Limitata 

Società Responsabilità 

Limitata 

Società per la regolamentazione del 

Servizio di gestione rifiuti ATO 7 RG 

Società Consortile per Azioni 

misura 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministra-

zione 

2,80% 2,64% 10% 
€. 5.875,00 

pari al 10,68% 
1% 2,73% 

durata 

dell'impegno In liquidazione In liquidazione 31/12/2050 31/12/2055 31/12/2020 31/12/2030 

onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministra-

zione 

€. 55.000,00 €. 4.583,14 

Nessun costo 

sostenuto 

nell’ultimo 

triennio 

Nessun costo sostenuto nell’ultimo triennio 

Nessun costo sostenuto 

negli ultimi anni. Con 

delibera del 15/05/2010 

l’assemblea ordinaria dei 

soci ha deliberato un 

contributo straordinario 

pari €. 3.120,00 per il 

triennio 2010 -2012. 

€. 3.816,04 

                                                           
1
 L’Ente non rientra nella fattispecie per la quale sarebbe tenuto a pubblicare l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, 

con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. 

L’Ente non rientra nella fattispecie per la quale sarebbe tenuto a pubblicare  l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico affidate 

 



numero dei 

rappresentanti 

dell'amministra-

zione negli organi 

di governo e 

trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante 

Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno Nessuno 

risultati di 

bilancio degli 

ultimi tre esercizi 

finanziari 

2011 2012 2013 2012 2014 2011 2011 2012 2013 2012 2013 2013 2014 

-€1.028.323,00 0 0 -€.241.541,23 -€.174.147,82 -€. 36.017,72 €. 10.951,00 €. 60,00 €. 12.863,00 €. 734,00 €. 19.858,00 -€. 14.856,00 -€. 38.710,00 

incarichi di 

amministratore 

dell'ente e 

relativo 

trattamento 

economico 

complessivo 

Cugnata 

Giovanni - 

Presidente 

liquidatore 

 

Ferlisi Paolo - V. 

Presidente 

Liquidatore 

 

La Terra Carlo - 

Componente 

liquidatore 

 

 

Trattamento 

economico 

 

Anno 2013 

€. 50.405,00 

 Cartabellotta Dario 

Commissario Straordinario 

Libero Consorzio Comunale 

Trattamento economico 

nessuno 

 

Marcosano 

Michele 

Presidente C.D.A. 

 

Spagni Carlo 

V. Presidente 

C.D.A 

 

Candiano Rocco 

Consigliere 

 

Campagnolo 

Giovanni 

Consigliere 

 

Non comunicati  Fornaro Vito 

Presidente 

 

Buscema Paolo 

V. Presidente 

 

Consiglieri: 

Piccitto Federico 

Giaquinta Bartolo 

Ammatuna Luigi 

Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di inconferibilità 

dell'incarico 

 

     

Dichiarazione 

sulla insussistenza 

di una delle cause 

di incompatibilità 

al conferimento 

dell'incarico 

 

     

 


