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Anno 2013 - Elenco società di cui il Comune detiene quote di partecipazione

Ragione
Sociale

Misura della 
partecipazio
ne del 
Comune di 
Carbonia

Durata 
dell'impegno

Previsione  onere complessivo 
per il Bilancio del Comune (in 
euro) - Anno
2013

Numero dei 
rappresentanti 
dell'Amministrazi
one 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  - 2010

Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari  - 2011

Risultati di Bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari  - 2010

Incarichi di amministratore 
della Società e relativo 
trattamento economico  - 
consuntivo

Incarichi di 
amministratore 
della Società e 
relativo 
trattamento 
economico  - 
previsione  2013

Previsione  gettone 
per seduta del CdA 
- anno 2013. Sino 
alla riunione del
4/07/2013

Funzioni attribuite  e attività 
svolte a favore del Comune

SO.MI.CA.  SPA 100%

Il contratto di 
servizi firmato 

con 
l'Ammnistrazio 
ne comunale, 
ha una durata 

di 7 anni e 
scade il

31/12/2016

2.272.497,46
Bilancio 2012, Direttiva e Relazione Collegio Sindacale Somica Bilancio 2011, Nota Integrativa e Relazione Collegio Sindacale Somica Bilancio 2010, Nota Integrativa e Relazione Collegio Sindacale Somica

Prospetto  compenso  Amministratore delegato 66.500 euro 500 euro a seduta

Servizi strumentali all'attività dell’Ente di 
seguito specificati: servizio di gestione 

tecnica
integrata della manutenzione (anagrafica 

patrimoniale, archivio manutenzioni, 
gestione

tecnica), in particolare 1. servizio di 
manutenzione degli stabili comunali, 2. 

servizio cimiteriale, 3. servizio di 
manutenzione e gestione del verde 

pubblico e manutenzione delle alberature 
stradali, 4. manutenzione delle fontane 

comunali, 5. servizio di manutenzione del 
parco di Monte Rosmarino, 6. servizio di 
diserbo delle superfici non pavimentate 
lungo le vie cittadine e delle pertinenze 

degli stabili comunali, 7. progetto decoro 
urbano: servizio di manutenzione delle vie 

e piazze cittadine, 8. servizio di 
manutenzione della segnaletica stradale 

orizzontale, verticale e luminosa. A questo 
si aggiunge la pulizia del mercato civico e i 

servizi ausiliari nel Comune.

http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/5443.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/4494.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/4505.html
http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/download.html?fileId=9720
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