SOCIETA' PARTECIPATE (art. 22 comma 1 lettera b) al 31/12/2015

Rappresentanti del comune
Funzioni attributite/Attività
svolte in favore
dell'amministrazione/attivit
à di servizio pubblico
affidate

Qota di
partecipazione

AmbRA - Agenzia
per la mobilità del
bacino di Ravenna
S.r.l.

Erogazione servizi di tpl nel
bacino di Ravenna

2,42

ANGELO
PESCARINI
SCUOLA ARTI E
MESTIERI SOC.
CONS. ARL

Progettazione e gestione di
progetti di formazione
iniziale, superiore e continua
destinati alla qualificazione di
giovani e finalità formativa
del lavoro in generale

Ragione sociale

Iniziative finalizzate alla
valorizzazione delle risorse e
delle attività economiche con
DELTA 2000 SOC.
lo scopo di favorirne uno
CONS. A R.L.
sviluppo organico ed
integrato nel bacino del delta
del Po

3,00

0,53

Durata
dell'impegno

31/12/2040

31/12/2030

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
Rappresentanti
(spesa impegnato 2015) dell'amministrazione negli
organi di governo

€

€

4.484,69

-

3.235,05

31/12/2020

-

Silva Bassani

Amministratori dell'Ente

Risultato economico ultimo triennio

Trattamento
economico
complessivo a
ciascuno dei
rappresentanti

-

-

€30 euro a seduta

Anno 2013

€

€

€

Anno 2014

58.387,00 €

12.933,00

1.276,00

€

€

Anno 2015

bilancio non ancora
approvato

5.288,00

13.992,00

901,00

€

€

7.181,00

Dichiarazione sulla
Incarichi di
insussistenza di una
Trattamento
amministratore
delle cause di
economico complessivo
dell'ente
inconferibilità
dell'incarico

Laghi Pier
Domenico

Frattini Sergio

rimborso spese

Mongardi
Donatella

rimborso spese

Martorano
Giovanna

rimborso spese

Marchesini
Lorenzo

€

22.310,88

Conficoni Mauro

€

11.155,44

154,00 Braga Loris

LEPIDA S.P.A.
viale Aldo Moro
n.64 Bologna

BASSA
ROMAGNA
CATERING

Gestione eventi fieristici

Realizzazione e gestione della
rete a banda larga della
pubblica amministrazione e
fornitura dei servizi di
connettività relativi.
Affidamenti: servizi di
accesso alla rete geografica di
accesso della regione Emilia
Romagna, realizzazione
MAN in fibra ottica,
FEDERA, ICARER, PYER,
SELF, VOIPER.

Realizzazione e gestione di
centri di produzione pasti per
la ristorazione collettiva nel
territorio romagnolo, fornitura
di pasti e realizzazione e
gestione di servizi di mensa
interaziendale nel territorio
romagnolo.

www.ambra.
ra.it

www.scuolap
escarini.it

rimborso analitico per
spese di viaggio fino a €
30 a seduta

www.deltadu
emila.net

rimborso analitico per
Gumieri Barbara spese di viaggio fino a €
30 a seduta

Bassani Silva

LA ROMAGNOLA
PROMOTION
S.R.L. -in
liquidazine dal
20/04/2016

29517,36+ rimborsi
spese

sito internet
Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle dell'ente
cause di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico

5,20

0,01

31/12/2020

31/12/2050

-

€

6.125,48

-

-

-

€

€

5.427,00 -€

208.798,00

€

bilancio non ancora
approvato

2.079,00

339.909,00

€

184.920,00

Liquidatore:
Nonni Giovanni

€

Magnatti Piera

€

Montanari
Valeria

€

-

Mazzini Gianluca €

-

Arduni Paolo

0,20

31/12/2025

€

529.107,09

Massimo Pasini

5.000,00

€

493.260,00

€

663.731,00

€

rimborso analitico per
spese di viaggio fino a €
30 a seduta

-

-

35.160,00

€

10.000,00

716.414,00 Negosanti Ebro

€

35.000,00

Pasini Massimo

€

5.000,00

www.lepida.i
t

http://www.c
amst.it/

SOCIETA' PARTECIPATE (art. 22 comma 1 lettera b) al 31/12/2015

Rappresentanti del comune
Funzioni attributite/Attività
svolte in favore
dell'amministrazione/attivit
à di servizio pubblico
affidate

Qota di
partecipazione

S.TE.P.RA Soc.
Cons. a.r.l. in
liquidazione

Promozione delle attività
economiche nella provincia di
Ravenna

0,03

31/12/2050

TE.AM. SRL

Amministrazione e gestione
di reti ed impianti riguardanti
i servizi del ciclo idrico
integrato, ivi comprese le reti
fognarie e gli impianti di
depurazione dei reflui,
amministrazione e gestione di
reti di gasdotti ed impianti
connessi ed accessori,

8,70

31/12/2023

RAVENNA
HOLDING SPA

Esercizio delle attività di
natura finanziaria con
particolare riferimento
all’assunzione, non nei
confronti del pubblico, di
partecipazioni in società e/o
enti ed il loro coordinamento
tecnico e finanziario con lo
scopo particolare di
0,66
assicurare compattezza e
continuità nella gestione delle
società partecipate degli Enti
Soci ed esercitando quindi
funzioni d’indirizzo strategico
e di coordinamento sia
dell’assetto organizzativo, sia
delle attività esercitate dalle
società partecipate

Ragione sociale

Durata
dell'impegno

-

Onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
Rappresentanti
(spesa impegnato 2015) dell'amministrazione negli
organi di governo

-

Risultato economico ultimo triennio

Trattamento
economico
complessivo a
ciascuno dei
rappresentanti

-

Amministratori dell'Ente

Anno 2013

Anno 2014

Anno 2015

-€ 1.428.865,00

bilancio non ancora
approvato

bilancio non ancora
approvato

-€

285.073,26 -€

€ 8.727.206,00 €

275.237,97 -€

9.675.358,00 €

Dichiarazione sulla
Incarichi di
insussistenza di una
Trattamento
amministratore
delle cause di
economico complessivo
dell'ente
inconferibilità
dell'incarico

Liquidatore:
Cortesi Giuseppe

212.246,16 Garelli Daniele

www.stepra.i
t

€

-

Pezzi Carlo

€

41.500,00

Zinzani Marco

€

9.000,00

€

9.000,00

Fusignani
Eugenio

€

9.000,00

Mascanzoni
umberto

€

9.000,00

13.339.810,00 Farina Isotta

sito internet
Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle dell'ente
cause di incompatibilità
al conferimento
dell'incarico

http://www.r
avennaholdi
ngspa.it/

