
Società Partecipate

data costituzione durata impegno

Importo Motivazione Nominativo Carica Compenso lordo

12.500,00 €

Iniziative formative 

rivolte ad Enti Locali e 

associazioni del territorio 

provinciale

37.613,80 €

Saldo "Realizzazione ed 

implementazione Rete 

dei servizi Partner"

70,00 €

Seminario formazione e 

aggiornamento 

dipendenti

2018 2019 2020 Nominativo Carica Compenso lordo Note

Gitti Roberto Presidente CDA 0,00 € In carica fino al 09/07/20

Retali Stefano Vicepresidente 500,00 € In carica fino al 09/07/20

Bragadina Maria Carlotta Consigliere 200,00 € In carica fino al 09/07/20

Zambelli Giovanni Presidente CDA 0,00 € In carica dal 09/07/20

Platto Daniela Consigliere 500,00 € In carica dal 09/07/20

Manini Paolo Consigliere 500,00 € In carica dal 09/07/20

Note

Ricognizione 

Linee Guida 

ANAC Delibera 

n.1134/2017

In Controllo pubblico

Delibera del Consiglio Provinciale 37/2019 del 14/11/2019:  Approvazione del Patto 

di Governance tra i soci pubblici e revoca della deliberazione consigliare n.26 del 

24/04/2019.  

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

l'anno 2020

4.301,92 € -7.279,00 € -17.031,29 €

Funzioni attribuite e attività svolte 

in favore dell'Amministrazione o 

attività di servizio pubblico 

affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno 2020 sul bilancio 

dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 

governo e trattamento economico complessivo per l'anno 2020 a 

ciascuno di essi spettante                                            

Nessuno

Formazione e aggiornamento degli 

amministratori e del personale e 

organizzazione di convegni di studio

Attività di prestazioni di servizi agli enti locali, ai 

loro consorzi, alle aziende sanitarie locali, alle 

aziende ospedaliere, alle imprese pubbliche, alle 

imprese a prevalente capitale pubblico ed agli enti 

pubblici in genere, con esclusione dei servizi 

pubblici locali

Associazione Comuni Bresciani Servizi S.r.l. - A.C.B. Servizi S.r.l.

http://www.associazionecomunibresciani.eu/ 

Codice fiscale /         

Partita IVA
Forma Giuridica

Misura 

percentuale 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell' 

Amministrazion

e

Durata dell'impegno

Attività svolta

03611520176

Società a 

Responsabilità 

Limitata

15,00% 21/03/2001 31/12/2050

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/
http://www.associazionecomunibresciani.eu/

