
Ragione 

Sociale

Misura della 

partecipazione 

del Comune di 

Carbonia 

Durata 

dell'impegn

o/durata 

dell'Ente

Previsione onere 

complessivo per il Bilancio 

del Comune (in euro) - Anno 

2015

Numero dei 

rappresentanti 

dell'Amministrazione 

comunale negli 

organi di governo

Trattamento economico 

complessivo dei 

rappresentanti 

dell'Amministrazione 

comunale negli organi di 

governo (in euro)

Risultati di Bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari - 

2014

Risultati di Bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari - 2013

Risultati di Bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari - 2012

Incarichi di 

Amministratore della 

Società 

Trattamento 

economico 

Amministratore della 

Società

Previsione gettone 

per seduta del CdA - 

anno 2015

1 SO.MI.CA. SPA 100% La 

SO.MI.CA 

Spa ha 

durata fino 

31 dicembre 

2050, con 

possibilità di 

proroga 

espressa

in aggiornamento 2 0,00 Bilancio 2014 Bilancio 2013, Nota Integrativa e 

Relazione Collegio Sindacale Somica 

Bilancio 2012, Direttiva e Relazione 

Collegio Sindacale Somica

Previsione compenso 

Presidente, 

Amministratore Delegato, 

Direttore Tecnico e 

Responsabile Tecnico 

Somica - anno 2015

Compenso Presidente, 

Amministratore 

Delegato, Direttore 

Tecnico e Responsabile 

Tecnico Somica - anno 

2014

0,00 euro

2 Abbanoa s.p.a. 1,34% 31/12/2100 in aggiornamento 0 0,00 Bilancio 2014 Bilancio 2013 Bilancio 2012 Amministratore unico: 

Alessandro Ramazzotti

110.000 € annui 

(compenso quota fissa) 

+ quota variabile (max il 

40% della quota fissa)

0,00 euro

3 Banca Etica 0,01% 31/12/2100. 

Il Consiglio 

comunale in 

data 

26/01/2015 

ha deliberato 

la volontà di 

dismettere la 

propria 

quota di 

partecipazio

ne.

219 euro 0 0,00 Bilancio consolidato e 

integrato 2014

Bilancio consolidato 2013 Bilancio Consolidato 2012 Presidente: Ugo Biggeri Dal sito Banca Etica Dal sito Banca Etica La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, anche con non 

Soci, ai sensi del D. Lgs 385/1993. Parte dal presupposto che la finanza eticamente orientata 

è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche e che il credito, in tutte 

le sue forme, è un diritto umano;. Essa può compiere, per conto proprio o di terzi, tutte le 

operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti dalle disposizioni di Legge e regolamenti in 

materia, nonché ogni altra attività ed operazione strumentale o comunque connessa al 

raggiungimento dell’oggetto sociale. La società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo 

Bancario Banca Popolare Etica, ai sensi dell’articolo 61 comma 4 del Testo Unico Bancario, 

emana nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento disposizioni alle componenti il 

Gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della 

stabilità del Gruppo.

Anno 2015 - Elenco società di cui il Comune detiene quote di partecipazione

Funzioni attribuite e attivitò svolte a favore del Comune (Statuto 

SO.MI.CA)

La società gestisce i servizi strumentali all’attività dell’Ente e la produzione di beni e servizi 

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Tali servizi e 

attività sono indicati in modo non esaustivo (ai sensi della legislazione vigente -D.Lgs n. 

267/2000, come modificato e integrato dalla Legge n. 448/2001). I servizi riguardano: 

manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici; manutenzione ordinaria e 

straordinaria edifici pubblici comunali; manutenzione ordinaria e straordinaria edifici affidati 

alla amministrazione del Comune di Carbonia; manutenzione e cura del verde pubblico e di 

altre aree; manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi; manutenzione ordinaria e 

straordinaria strade, segnaletica stradale e viabilità; manutenzione ordinaria e straordinaria 

cimitero comunale; gestione servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali; gestione dei 

servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali; le attività di studio e di ricerca, 

direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale;tutte le attività 

complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci. 

Abbanoa gestisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera C) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267, 

il servizio idrico integrato esclusivamente nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.) unico della 

Sardegna e sulla base di convenzioni aventi contenuti stabiliti preventivamente dall'Autorità 

d'Ambito.
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