Enti Controllati come da Art. 22 c. 1 lettera b D.Lgs n.33/2013
Elenco delle società di cui l'Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
ELENCO
Farmacie Comunali Empoli Srl unipersonale
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Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Farmacie Comunali Empoli Srl unipersonale
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
100,00%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 6.063,45
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. 1 rappresentante
Sindaco Brenda Barnini
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 232.145,00
2015
€ 182.228,00
2014
€ 113.630,00
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Amministratore Unico
Bartolesi Luca
€ 3.600,00

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a r.l.
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
9,09%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 168.780,80
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. 1 rappresentante
Sindaco Brenda Barnini
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
0
2015
0
2014
0
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Dei Mauro
nessun compenso
Vice Presidente CdA
Sgherri Riccardo
nessun compenso
Consigliere
Giannoni Paolo
nessun compenso

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Publicasa SpA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
33,42%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€. 39.990,42 (per lavori alcuni locali ex Pretura a scomputo canone)
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. 1 rappresentante
Sindaco Brenda Barnini
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 196.946,00
2015
€ 4.283,00
2014
€ 11.172,00
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Vincenzo Mollica
€ 1.000,00 mensili lordi
Consigliere
Luigi Palandri
€ 342,50 mensili lordi
Consigliere
Irene Padovan
€ 342,50 mensili lordi

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Publiservizi SpA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
20,998%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2100
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 377.499,91 Trasferminti in conto capitale
€ 13.210,48 Rivalutazione ATO
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. 1 rappresentante
Sindaco Brenda Barnini Componente dell'Assemblea dei Soci
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 3.590.193,00 Utile d'esercizio di esercizio del gruppo – Utile di esercizio €. 2.930.129
2015
€ 5.269.747,00 Utile d'esercizio consolidato di cui €.5.286.437 di pertinenza del Gruppo e €.16.690 perdita pertinenza di terzi;
BILANCIO D'ESERCIZIO utile €. 5.188.192
2014
€ 2.909.546,00 Utile d'esercizio consolidato di cui 2.909.398,00 di pertinenza del Gruppo e 148,00 di pertinenza di terzi;
BILANCIO D'ESERCIZIO utile 1.555.443,00
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali,
di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Antonio Travaglini
€ 28.984,00 In carica dal 10/03/2017
Amministratore delegato Sani Filippo
€ 34.000,00
Consigliere
Lucia Coccheri
€ 3.000,00

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Publiambiente SpA
Con atto ai rogiti del Notaio Cambi indata 24/02/2017 rep.22525/9626 reg. a Firenze in data 27/02/2017 al n. 5849 serie 1T è avvenuta la fusione per incorporazione
di ASM spa, Publiambiente spa e CIS srl in Quadrifoglio spa che ha assunto la denominazione di Alia spa
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
20,998% trattasi di società con partecipazione indiretta tramite holding
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2100
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 8.345.557,37 (Contratto di servizio per igiene urbana)
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
numero rappresentanti 1
Sindaco Brenda Barnini
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 3.868.862,00
2015
€ 112.004,00
2014
€ 250.577,00
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente
Regini Paolo
€ 19.800,00
Amministratore delegato
Travaglini Antonio
€ 34.000,00 *dal 10/03/2017 A.D a Publiservizi
Consigliere
Bugetti Luisa
€ 500,00
Consigliere
Valguarnera Alessandro
€ 500,00
Consigliere
Buralli Maria Cristina
€ 500,00

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Asev-Agenzia Sviluppo Empolese Valdelsa SpA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
17,17%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 1.785,00 (corsi di formazione)
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. rappresentanti 1
Sindaco Brenda Barnini
trattamento economico
€ 0,00
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2015
-€ 90.174,00 perdita
2014
-€ 42.930,00 perdita
2014
€ 6.893,00 utile
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Mancini Stefano € 100,00 gettone di presenza (Ha rinunciato al gettone)
Consigliere
Castaldi Antonella € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
Massicci Gabriele € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
Tamburini Emanuele € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
D'Ercole Luigina € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
Giusti Gemma € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
Scarselli Ilaria € 100,00 gettone di presenza
Consigliere
Luschi Sergio € 100,00 gettone di presenza

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Società consortile Energia Toscana
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
dismessa la partecipazione ed esercitato il diritto di recesso prot 13477/2013-1,067%
Durata dell'impegno
La durata della società consortile è fissata in anni venti dal giorno della sua legale costituzione, in seguito la durata sarà prorogata tacitamente di anno in anno. La società
potrà essere anche anticipatamente sciolta dall'Assemblea straordinaria.
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 6.407,80
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
nessun rappresentante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
n.p.
2015
€ 13.776,00
2014
€ 41.621,00
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Gomboli Marco nessun compenso
Consigliere
Bonci Paola
nessun compenso
Consigliere
Giorni Daniele
nessun compenso

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
0,0193%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2100
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 0,00
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
nessun rappresentante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 6.082.000,00 Utile d'esercizio consolidato di cui €.1.455.000 di pertinenza di terzi e €. 4.627.000 di pertinenza della capogruppo
2015
€ 3.702.000,00 Utile d'esercizio consolidato di cui €. 1.845.000 di pertinenza di terzi e €. 1.857.000 di pertinenza della capogruppo
2014
€ 4.788.000,00 Utile d'esercizio consolidato di cui 969.000 di pertinenza di terzi e 3.819.000 di pertinenza della capogruppo
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari
di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Biggeri Ugo
n.p.
Vice Presidente CdA
Fasano Anna
n.p.
Consigliere
Baranes Andrea
n.p.
Consigliere
Dentico Nicoletta
n.p.
Consigliere
Di Francesco Giuseppe
n.p.
Consigliere
Palladino Giacinto
n.p.
Consigliere
Ruggiero Mariateresa
n.p.
Consigliere
Pedro Manuel Sasia Santos
n.p.
Consigliere
Siniscalche Sabina
n.p.
Consigliere
Bianchetti Maurizio
n.p.
Consigliere
Bianchi Marco
n.p.
Consigliere
Carlizzi Marco
n.p.
Consigliere
Adriana Lamberto Floristan
n.p.

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Cassa di Risparmio di San Miniato SpA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
0,00045%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2100
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 0,00
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
nessun rappresentante
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 47.178.000,00 Perdita d'esecizio bilancio consolidato di pertinenza della capogruppo
2015
€ 68.744.000,00 Perdita Bilancio consolidato di cui 54.000 utile di pertinenza di terzi e 68.690.000 perdita di pertinenza della capogruppo
2014
€ 10.794.000,00 Utile d'esercizio consolidato di cui 21.000 utile di pertinenza di terzi e 10.773.000 utile di pertinenza della capogruppo
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Bandini Alessandro
n.p.
Vice Presidente CdA
Lang Alberto
n.p.
Amministratore Delegato
Gronchi Divo
n.p.
Consigliere
Bachini Giampiero
n.p.
Consigliere
Bartalini Stefano
n.p.
Consigliere
Crisafulli Antonio
n.p.
Consigliere
Menichetti Moreno
n.p.
Consigliere
Pacini Francesca
n.p.
Consigliere
Quagliotti Sandro
n.p.
Consigliere
Urti Giovanni
n.p.
Consigliere
Tosi Barbara
n.p.

Enti Controllati
Art. 22, c. 1 D.Lgs n. 33/2013
Ragione Sociale
Fidi Toscana SpA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
0,0023%
Durata dell'impegno
La durata della società è fissata fino al 31/12/2100
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
€ 0,00
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
n. 1 rappresentante
Sindaco Brenda Barnini
nessun trattamento economico
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
2016
€ 209.876,00 utile di esercizio
2015
-€ 13.940.522,00 Perdita d'esercizio
2014
-€ 3.560.205,00 Perdita d'esercizio
Collegamento con i siti istituzionali degli EE.PP vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Presidente CdA
Petretto Lorenzo
n.p.
Vice Presidente CdA
Pecchi Bruno
n.p.
Consigliere
Avogadro Giovanna
n.p.
Consigliere
Bruno Francesca
n.p.
Consigliere
Martinez Massimiliano
n.p.
Consigliere
Guasconi Massimo
n.p.
Consigliere
Iozzelli Paolo
n.p.
Consigliere
lascialfari Leonardo
n.p.
Consigliere
Nigro Bruno
n.p.
Consigliere
Pompei Giancarlo
n.p.
Consigliere
Tiberi Rossana
n.p.

