
 
Comune di Carmignano                 
Obblighi di trasparenza Art. 22 D.lgs 33/2013 - Soc ietà partecipate 
Ultimo aggiornamento 31 dicembre 2018 
 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari  
 

Ragione 
sociale 

Forma 
giuridica 
dell’ente 

Funzioni attribuite 
 

Attività di servizio 
pubblico 

Misura 
dell'even
tuale 
partecip
azione 
dell'amm
inistrazi
one  
 

Numero dei 
rappresentanti 
dell'amministraz
ione negli 
organi di 
governo 
 

2016 
 
 
 

2017 
 

2018 
 
 

Alia servizi 
ambientali spa 
(Nata 
dall’aggregazion
e fra gestori 
dell’igiene igiene 
urbana tra cui la 
partecipata 
ASM) 
 

Società per 
azioni 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 
solidi urbani 
 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 
solidi urbani 
 

0,0064 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 
 

Fusione 
esecutiva dal 
13/03/2017 

  3.952.466,00    1.032.112,00 

So.Ri. spa - 
Società Risorse 

Società per 
azioni 

Gestione dei servizi 
tributari 

Attività di 
liquidazione, 
accertamento e 
riscossione tributi, 
entrate e attività 
connesse, 
complementari, 
accessorie ed 
ausiliarie. 

1,00 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

28.117,00      141.260,00      145.610,00 

Consiag spa 
 
 
 
 
 

Società per 
azioni 

Gestione di servizi 
pubblici locali di 
interesse generale 
nei confronti di 
cittadini e utenti 

Distribuzione del 
gas 
 
 

1,50 l'amministrazione  
non ha nominato 
rappresentanti 

13.472.033,00    9.180.606,00    8.041.459,00 



Consiag servizi 
comuni srl 
 
 

Società a 
responsabil
ità limitata 

Cura e 
manutenzione del 
paesaggio, servizi 
di manutenzione 
immobili, servizi 
informatici  
 

Pubblica 
illuminazione, 
videosorveglianza, 
illuminazione votiva 
nei cimiteri, 
manutenzione 
impianti termici in 
edifici di proprietà 
ad uso comunale. 

5,99 l'amministrazione 
 non ha nominato 
rappresentanti 

41.484,00 38.768,00 44.493,00 

Edilizia Pubblica 
Pratese spa 
 

Società per 
azioni 

La società è 
costituita al fine di 
esercitare in forma 
associata le 
funzioni di 
manutenzione e 
alla gestione 
amministrativa del 
patrimonio 
destinato all'ERP  

Gestione 
patrimonio edilizia 
pubblica comunale 

4,93 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

10.340,00 8.889,00 11.604,00 

Publiacqua spa 
 

Società per 
azioni 

Svolgere tutte le 
attività inerenti il 
ciclo integrato delle 
acque 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

0,061 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

29.879.458,00 24.740.073,00 44.614.378,00 
 

CREAF - Centro 
Ricerche ed Alta 
Formazione srl * 
 

Società a 
responsabil
ità limitata 

Promuovere e 
realizzare iniziative 
di ricerca, 
innovazione e 
formazione 
finalizzate ad 
accrescere la 
competitività del 
sistema economico 
della Provincia di 
Prato e alle 
imprese del 
distretto tessile 
 
 

L'attività della 
società non è stata 
avviata.  

1,16 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

Bilancio non 
Approvato  

Bilancio non 
Approvato  

Bilancio non 
approvato 
 



CET – Società 
consortile 
Energie toscana 
scarl 
 

Società 
consortile 

Approvvigionament
o di fonti 
energetiche 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

0,106 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

      8.621,00 153.199,00 103.606,00 

Azienda 
farmaceutica 
consortile 
“Farmacom” 
 

Società 
consortile 

Ampliamento del 
servizi farmaceutici 
per la cittadinanza   
 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

9,00 l'amministrazione 
ha nominato 
rappresentanti 

     129.976,00     233.671,00     247.629,00 

Chianti banca ** Società 
cooperativa 

Svolge attività di 
esercizio del 
credito e la raccolta 
del risparmio. 
 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

0,011 l'amministrazione 
non ha nominato 
rappresentanti 

-90.436.873,00    2.072.372,00   4.526.593,00 

* dichiarata fallita in data 22.02.2017. 
.** in fase di recesso dalla Società. 


