
Elenco Società partecipate dal Comune di Villacidro   Denominazione Entità partecipazione del Comune Funzioni svolte 
1 Abbanoa S.p.a. Via Straullu, 35, Nuoro (NU), CAP 08100, P. IVA 02934390929 Partecipazione 0,1994077 

Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
2 Villaservice S.p.A., Zona industriale snc, Villacidro (SU), CAP 09039, Codice fiscale 02077720924 Partecipazione al 42,86% per € 93.750,00 

 Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue, di impianti di potabilizzazione delle acque, reti idriche e fognarie, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
 

3 
G.A.L. Linas - Campidano Società consortile a R.L., Via San Nicolò, 15, Guspini (SU), CAP 09036, Codice Fiscale 02418080921 

Partecipazione al 8,78%  Servizi per la valorizzazione delle risorse endogene delle aree rurali 
  Dettaglio Società partecipate dal Comune di Villacidro  Abbanoa S.p.a. Ragione Sociale Società per azioni Misura della partecipazione dell'amministrazione Partecipazione al 0,1994077 % Durata dell'impegno Fino al 31.12.2100 Onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione comunale €    143.347,92 anno 2016  Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Dott. Ramazzotti Alessandro - Amministratore unico -  ***** 



 Villaservice S.p.a. Ragione Sociale Società per azioni Misura della partecipazione dell'amministrazione Partecipazione al 42,86 % pari a € 93.750,00 Durata dell'impegno fino al 31.12.2050 
Onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione comunale 

               €   370.973,68 (Anno 2016)   Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Anno 2014 € 19.253,38 Anno 2015 € 122.137,21 Anno 2016 € 558.518,11 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 

N. 3 Amministratori per complessivi € 32.127,07 –  Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Manuela Collu, Compenso annuo € 9.051,07 Consigliere Sig. Renato Cherchi, compenso annuo € 16.600,50 -  Consigliere Sig. Franco Nurra compenso annuo € 6.475,50  ***** G.A.L. Linas - Campidano Società consortile A R.L. Ragione Sociale Società Consortile a Responsabilità limitata Misura della partecipazione dell'amministrazione Partecipazione: 8,78 % Durata dell'impegno fino al 31.12.2050 Onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione comunale  Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di  



governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Anno 2014 € 5,00 Anno 2015 € 2,00 Anno 2016 € 7,00 

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo 

N. 7 amministratori per complessivi € 0  Sig. Antonio Marroccu (Presidente) Sig.ra Anna Paola Atzori (Vice Presidente) Sig.ra Michela Dessì (Consigliere) Sig.ra  Maria Carla Pani (Consigliere) Sig. Dario Piras (Consigliere) Sig.ra Elena Piras (Consigliere) Sig. Mauro Pusceddu (Consigliere) Ulteriori dati in fase di implementazione   


