
Società Partecipate

data costituzione durata impegno

Importo Motivazione Nominativo Carica Compenso lordo

247.146,70 €
Verifica vulnerabilità 
sismica Istituti scolastici - 
Vari acconti e saldi

5.252,15 €
Manutenzione straordinaria 
"Tangenziale sud di Brescia"

20.173,92 €

Collaudo tecnico 
amministrativo e statico in 
Pontoglio - confine 
bergamasco - I acconto

340.526,57 €

Servizio di direzione e lavori 
di coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione per 
riqualificazione energetica e 
adeguamento impiantistico 
gallerie e svincoli stradali 
provincia di Brescia- Vari 
acconti

5.518,13 €
Bitumatura straorindaria 
strade provincia anno 2018 - 
I acconto

2017 2018 2019 Nominativo Carica Compenso lordo Note

Scuri Fabrizio Presidente 40.000,00 €

Daconto Andrea Vicepresidente 20.000,00 €

Gozzi Bruna Consigliere 20.000,00 €

Note

Ricognizione 
Linee Guida ANAC 

Delibera 
n.1134/2017

In controllo pubblico

Delibera del Consiglio Provinciale 26/2018: Acquisizione di quote di Centro Padane srl – 
Affidamento di  attività strumentali di competenza Provinciale. Trasformazione a società in 
House ad ottobre 2018.

*Delibera del Consiglio Provinciale 33/2019:  Aumento di capitale sociale della Società 
Centro Padane Srl attraverso l'ingresso di nuovi soci e modifica Patti parasociali: 
determinazioni.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo per 

l'anno 2019

Società costituita 
nel 2018

-87.740,00 € 12.618,00 €

Funzioni attribuite e attività svolte 
in favore dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 
affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo 
gravante per l'anno 2019 sul bilancio 

dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 
governo e trattamento economico complessivo per l'anno 2019 a 
ciascuno di essi spettante                                            

Affidamento di attività di 
progettazione, direzione dei lavori e 
altre attività connesse alla 
realizzazione di opere pubbliche in 
particolare alle infrastrutture 
autostradali di competenza 
provinciale nonché di ulteriori 
immobili di competenza provinciale 

Scuri Fabrizio Presidente CDA 40.000,00 €

Attività degli studi di Ingegneria

Centro Padane S.r.l.
https://www.centropadanesrl.it/ 

Codice fiscale /         
Partita IVA

Forma Giuridica

Misura 
percentuale 

dell'eventuale 
partecipazione 

dell' 
Amministrazion

e

Durata dell'impegno

Attività svolta

01685510198
Società a 

Responsabilità 
limitata

48,73% 15/06/2018 31/12/2060


