Foglio1

Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 art. 22, comma 1 lettera b e comma 2 e 3
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, n
dati aggiornati al 31 luglio 2014

Ragione sociale

Tipo organizzazione

TOSCANA
ENERGIA S.P.A.

Gestione della
distribuzione del
gas

CASA S.p.a.

Gestione del patrimonio
edilizio
pubblico

SOCIETA' DELLA
SALUTE - Zona
Socio-sanitaria
Fiorentina Sud-Est

Esercizio
associato di
funzioni in ambito
locale

PUBLIACQUA
S.P.A.

Gestione del ciclo
integrato delle
acque

START SRL

%
partecipazion
e
dell'amminist
razione

durata
dell'impegno

0,01% 31.12.2100

€0

0,50% 31.12.2050

€0

1,69% 3.12.2024

€0

0,01% 31.12.2100

Agenzia di Sviluppo.
Promuove e coordina la
diffusione dell'innovazione e
la crescita economica delle
aree rurali
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Onere
complessivo a
carico del
bilancio di
previsione
dell'anno in
corso (2014)

€ 17.222

0,85% 31.12.2050
0
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rivato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”

numero dei
rappresentanti
rappresentanti
dell'amministrazi
dell'amministrazi
one negli organi
one negli organi
di governo
di governo

trattamento
economico
spettante a
ciascuno

risultato esercizio risultato esercizio
2011
2012

nessuno

nessuno

€0

€ 26.730.258,00

€ 35.688.921,00

nessuno

nessuno

€0

€ 373.884,00

€ 528.784,00

nessuno

nessuno

€0

€ 0,00

€ 0,00

nessuno

nessuno

€0

€ 17.305.878,00

€ 23.261.079,00

nessuno

nessuno

-€ 10.238,00

€ 18,00

0
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risultato esercizio
2013

link a risultati Bilancio

€ 36.755.265,00 http://www.toscanaenergia.eu/societa/C/dati_di_bilancio-43

€ 550.123,00 http://www.casaspa.it/azienda/trasparenza/bilanci.asp

€ 0,00 http://www.sds.firenze.it/Operazione_trasparenza/direttore.htm

€ 30.235.444,00 http://www.publiacqua.it/azienda/bilanci

€ 7.330,00 http://www.gal-start.it/default.asp?cat_id=40&sub_cat_id=2
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amministratore dell'ente

dichiarazioni
D.Lgs.
39/2013

trattamento
economico
complessivo

Becattini Lorenzo (Presidente CdA)

€ 83.684,75

Luca Talluri (Presidente CdA)

€ 55.000,00

Luciano Bartolini (Presidente giunta esecutiva)

Vannoni Filippo (Presidente CdA)

Bettarini Giovanni (Presidente cCA)

€ 0,00

€ 87.300,00

€ 0,00
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link ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai
soggetti titolari di incarico

http://www.toscanaenergia.eu/societa/C/governance-65

http://www.casaspa.it/azienda/struttura/struttura.asp

http://www.sds-sudest.fi.it/gli-organi-della-sds

http://www.publiacqua.it/chi-siamo/organi-societari

http://www.gal-start.it/default.asp?cat_id=42&sub_cat_id=2
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