
         

 

 

COMUNE DI OLMEDO            

                     Provincia di Sassari 
       

        Art. 22 -  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" 

Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del Servizio 
Idrico Integrato della Sardegna - Leggi Regionali n. 3/2013 e n. 

11/2013 - (ex ATO - Autorità d'ambito Territoriale Ottimale per la 
Sardegna) 

 

Ragione sociale Gestione Commissariale Straordinaria per la Regolazione del 
Servizio Idrico Integrato della Sardegna - Leggi Regionali n. 3/2013 e 
n. 11/2013 - (ex ATO - Autorità d'ambito Territoriale Ottimale per la 

Sardegna) 
http://www.ato.sardegna.it 

Codice fiscale/partita iva 02865400929 

Capitale Sociale/ Fondo di 
dotazione 

Ogni anno viene determinato un “Fondo di contribuzione Consortile” 
che per il 2013 è stato determinato in complessivi € 2.607.874.  

Percentuale di partecipazione 
del Comune di Olmedo 

0,15 %  

 

Durata della società 31.12.2013  

Funzioni attribuite – Attività 
svolte - Attività di servizio 

pubblico affidate 

 
La gestione ha per fine quello di provvedere, nei termini di legge, ad 
organizzare il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei 
servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad 
usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue. 
Provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei 
servizi medesimi. 
 

Durata dell'impegno 31.12.2013 

Onere gravante sul Bilancio 
Anno 2013 

Il contributo annuale 2013 dovuto dal Comune di Olmedo 
(determinato in base alla popolazione ed al territorio) è stato 

quantificato in € 5.185,18  

Numero rappresentanti 
dell'Amministrazione negli 

organi di governo 

0 



Trattamento economico 
spettante 

Vedi tabella sotto 

Risultati di Bilancio degli 
ultimi tre esercizi finanziari 

(Ente in contabilità finanziaria) 

Risultato economico di esercizio 2010: - € 3.831.397,48 

Risultato economico di esercizio 2011: € 1.540.038,74 

Risultato economico di esercizio 2012: € 1.490.653,17 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 

complessivo 

Vedi tabella sotto 

 
 
 

Informazioni sullo stato economico-finanziario e sulla gestione al 
31.12.2012 

 

Numero dipendenti: 13 dipendenti (11 a tempo indeterminato, 2 a tempo determinato) 
 
Spesa per il personale: € 680.443,56 
 
Fondo di contribuzione consortile 2014: € 2.607.874  
 
Patrimonio netto: € 8.807.339,80 
 
Valore della produzione/ Proventi della gestione: € 2.770.932,95  
 
Utile d'esercizio: € 1.490.653,17  
 
 

 
Incarichi di amministratore e relativi trattamenti economici 

complessivi 
 

 

Commissario straordinario 
 Cognome Nome Qualifica Compenso lordo  

annuo 

Bianchi 
 

Alessandro 
 

Commissario  € 95.352,50 

 

 
 
 


