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S.I.A. Spa Società 

Igiene Ambientale

www.siaambiente.it

Umbra Acque Spa

www.umbraacque.it

Consorzio Acquedotti 

Perugia Srl

SI(e)NERGIA Spa

www.sienergiaspa.it

Situazione al 31.05.2013

Adempimenti art. 22, comma 1 - D. Lgs N. 33/2013
"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato" 

Lett. b) Elenco società

Ragione sociale
Codice fiscale 

e/o partita iva
Forma giuridica Capitale Sociale

% di 

partecipaz. 

Comune di 

Deruta

Durata della società

Funzioni attribuite - Attività svolte - Attività di 

servizio pubblico affidate

COMUNE DI DERUTA 

Provincia di Perugia

Durata dell'impegno

Onere gravante 

sul bilancio anno 

2012

Numero 

rappresenta

nti dell' 

Amm.ne 

negli organi 

di governo 

Trattamento 

economico 

spettante 

Anno 2013

Risultati di Bilancio ultimi tre esercizi 

finanziari

02012470544
Società per 

Azioni
325.080,00 0,7937 ---28/07/1993 2.466,00 6.263,00 1.140,00

02634920546
Società per 

Azioni
15.549.889,00 0,897 14/12/2002 31/12/2100

31/12/2030

Per l'ente: gestione isola ecologica. Servizi 

svolti: Servizi di Igiene Urbana - Servizio di 

compostaggio - Servizio di depurazione 

zootecnica

30/05/2009 31/05/2013 18.557,33 0

2.335.070,00 1.141.670,00 1.026.492,00

00252640545

Società a 

responsabilità 

limitata

12.000.000,00 1,55544 06/05/1994 31/12/2032

Nessuna funzione e/o attività svolta per l'ente.                                                      

Oggetto della società: costruzione e titolarità 

di infrastrutture acquedottistiche, produzione, 

acquisto, trasporto, condizinamento e 

distribuzione del gas, produzione, scambio e 

commercializzazione di energia

Nessuna funzione e/o attività svolta per l'ente 

salvo la fornitura idrica in quanto gestore del 

S.I.I. Oggetto della società: la gestione di 

servizi idrici integrati, quali definiti dalla 

legislazione tempo per tempo vigente, 

comprese le attività di esecuzione dei lavori 

connesse all’erogazione del servizio, nonché la 

concessione di costruzione e gestione di reti

16.500,00   

(utenze idriche)
0 ---

-413.319,00 -481.686,00

1175590544
Società per 

Azioni
132.000,00 0,3773 27/12/2006 31/12/2051

Nessuna funzione e/o attività svolta per l'ente.                                                      

Oggetto della società: progettazione, 

costruzione, manutenzione, gestione, riordino 

ed esercizio di opere di conduzione e 

trasporto prodotti energetici, di impianti di 

produzione e trasformazione energetica

0,00 0 --- -492.598,00

13.397,00806.564,000,00 0 --- 51.892,00

http://www.siaambiente.it/
http://www.umbraacque.it/
http://www.sienergiaspa.it/

