
Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica 
 

(Art. 22 D.LGS. 33/2013) 
 
 

SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE 
2015 

 
 
 
 

 
SOCIETA’ 

PARTECIPATE 

 
QUOTA  

PARTECIPAZIONE 

 
ATTIVITA’ 

SVOLTA 

 
FUNZIONI/SERVIZI 

AFFIDATI 

 
RISULTATO 
BILANCIO 

2012 

 
RISULTATO 
BILANCIO 

2013 

 
RISULTATO 
BILANCIO 

2014 

 
ATTIVATA 

PROCEDURA 
DI 

DISMISSIONE 

 
DURATA 

CONTRATTO 

 
ONERE 

 

 
S.A.T.  S.p.A. 

 
65,25 

 Attività di raccolta , 
trattamento e 
smaltimento rifiuti. 
Recupero dei 
materiali. Raccolta 
di rifiuti solidi non 
pericolosi 

Servizio di 
spazzamento, raccolta, 
raccolta differenziata e 
trasporto rifiuti solidi 
urbani. 

 
+ € 407.718 

 
+ 389.722,00 

 
+ 205.634,00 

 
NO 

 
31.12.2030 

 
1.292.209,91 

 
ACTS S.p.A. 

 
1,84 

 
Assunzione e 
svolgimento di 
servizi di trasporto 
di qualunque 
genere e specie 

 
Servizio di trasporto 
pubblico urbano 

 
- 211.438,00 

 
-1.486.736,00 

 
- 269.454 

 
NO 

 
31.12.2035 

 
32.834,37 

 
Ecosavona S.r.l. 

 
25,00 

raccolta, trasporto 
e/o autotrasporto, 
stoccaggio, 
smaltimento e/o 
recupero 
dei rifiuti 
 

Trattamento, recupero, 
riciclo e smaltimento 
dei rifiuti urbani e 
assimilati 

 
+ € 
4.814.299 

 
+ 
4.832.124,00 

 
 
+ 5.556.597 

 
NO 

 
31.12.2050 

 
320.902,76 

 
ATA S.r.l. 

 
9,7 

Igiene urbana, 
attività di 
autotrasporto di 
cose per conto terzi, 

 
 
 

__________________ 

 
+ 17.384,00 

 
+ 25.360,00 

 
+ 13.472,00 

 
SI 

 
31.12.2050 

 



attività di pulizia, 
disinfezione, 
disinfestazione, 
derattizzazione e 
sanificazione. 
Manutenzione verde 
pubblico e arredo 
urbano. Gestione 
parcheggi, servizio 
affissione e 
riscossione tributi. 

 
ILSAT S.p.A. 

 
41,00 

Affitto e gestione di 
immobili di 
proprietà o in 
leasing. Attività di 
servizio alla persona  

 
__________________ 

 
- € 29.737 

 
- 22.761,00 

 
- 22.426 

 
SI 

 
31.12.2040 

 

 
Cons. Dep. Acque 
S.p.A. 

 
5,81 

gestione del servizio 
di depurazione e 
smaltimento acque 
di scarico; servizi 
idrici; distribuzione 
acqua; servizi di 
fognatura; 
depurazione reflui; 
servizi 
di igiene 
ambientale;  
 

Depurazione delle 
acque 

 
+ € 22.341 

 
+ 101.746,00 

 
+ 25.584 

 
NO 

 
31.12.2070 

 
36.039,07 

 
IPS S.c.p.A. 

 
1,49 

studio, promozione 
e realizzazione di 
programmi e piani 
di sviluppo 
economico; 
gestione coordinata 
di 
finanziamenti 
comunitari, 
nazionali e 
regionali destinati 
allo sviluppo 
economico ed alla 
incentivazione 
delle attività 
imprenditoriali 

Sostegno a programmi 
e piani di sviluppo 
economico del 
territorio. Promozione 
e  creazione di nuove 
attività imprenditoriali 
e/o diversificazione  
delle attività  

 
+ € 122.483 

 
+ 49.717,00 

 
+ 353.597 

 
NO 

 
31.12.2050 

 

 


