
Ragione 

Sociale

Misura della 

partecipazione 

del Comune di 

Carbonia 

Durata 

dell'impegn

o/durata 

dell'Ente

Onere complessivo per il 

Bilancio del Comune (in 

euro) - Anno 2017

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 - 

2015

Risultati di Bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari - 

2014

Risultati di Bilancio degli ultimi tre 

esercizi finanziari - 2013

Incarichi di 

Amministratore della 

Società 

Trattamento 

economico (lordo) 

Amministratore della 

Società

Previsione gettone 

per seduta del CdA - 

anno 2016

Dichiarazione 

insussitenza di una 

delle cause di 

incompatibilità e 

inconferibilità 1

Dichiarazione 

insussitenza di una 

delle cause di 

incompatibilità e 

inconferibilità 2

1 SO.MI.CA. SPA 100% La 

SO.MI.CA 

Spa ha 

durata fino 

31 dicembre 

2050, con 

possibilità di 

proroga 

espressa

Impegni € 2.822.212,29

Pagamenti € 2.281.192,10

2 in carica sino al 

31/10/2016

0,00 Bilancio 2015 Bilancio 2014 Bilancio 2013, Nota Integrativa e 

Relazione Collegio Sindacale Somica 

Amministratore 

Delegato, Direttore 

Tecnico e  Presidente del 

CdA della Somica Spa 

della SO.MI.CA., in 

carica sino al 

31/10/2016: Ing. 

Giacomo Guadagnini. 

 

Amministratore unico, 

Responsabile Tecnico e 

Direttore Tecnico, dal 

3/11/2016: Ing. Giuseppe 

Baghino 

15.932,39 euro dal 

1/1/2016 al 31/07/2017 

per Ing. Guadagnini; 

4.554,58 euro dal 

3/11/2016 al 31/12/2016 

per Ing. Baghino

0,00 euro Dichiarazione Ing. 

Guadagnini   

Dichiarazione Ing. 

Baghino  

2 Abbanoa s.p.a. 0,80% 31/12/2100 Impegni € 394.000,00

Pagamenti € 253.131,25

0 0,00 Bilancio di Esercizio 

Abbanoa al 31.12.2015

Bilancio 2014 Bilancio 2013 Amministratore unico: 

Alessandro Ramazzotti

110.000 € annui 

(compenso quota fissa) 

+ quota variabile (max il 

40% della quota fissa)

0,00 euro

Anno 2016 - 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.

Dichiarazione assenza cause di incompatibilità e 

inconferibilità Amministratore unico 2016 
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