
Controllate 2012 2013 2014

C.I.SS Consorzio 
Intercomunale 

per i servizi 
socio sanitari

Consorzio 
S.r.l

Gestione servizi socio-
sanitari di pubblica utilità, 
non pertinenti alla 
L.328/00; gestione 
farmacie comunali

gestione servizi 
sanitari e gestione 
farmacie comunali

4,1666% 2054 0

nr.1 su 5     
rappresentante 
dell'Ente in seno 

all'assemblea

Carmine De Luca Sì

nessun 
trattamento 

econoico 
corrisposto

 €                   8.264,00 32.253,00€               703,00€               

T.E.S.S.             - 
in liquidazione-

S.p.A.

Sviluppo e promozione 
delle attività economiche 
nel territorio dell'area 
vesuviana costiera, a 
supporto degli enti locali 
territoriali - Agenzia 
Regionale di Sviluppo 
territoriale.

Sviluppo e 
promozione di 

attività economiche 
a sostegno dell'Ente

0,16% 2040 0
nessun rappresentante 

comunale
* *

nessun 
tratt.to 

economici 
corrisposto

2.534.281,00-€           -€         1.562.843,00 *

Asmenet 
SOC.CONS.A 

R.L.

Soc. 
consortile a 
responsabilit
à limitata

Si propone in via 
principale la realizzazione 
di Centri di Servizi 
Territoriali allo scopo di 
garantire la diffusione dei 
servizi innovativi a favore 
dei soci da ripartire fra gli 
stessi con criteri 
mutuaistici.

Promozione della 
realizzazione di CST

1,52% 2030 0
nr.1 rappresentante 

dell'Ente in seno 
all'assemblea

* Sì

nessun 
trattamento 

econoico 
corrisposto

1.053,00€                   376,00€                     € 5.493,00

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZ.

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 22 COMMA 2 D. LGS. 33/2013 AGGIORNATO AL 15/12/2015

RAGIONE 
SOCIALE

NOMINA 
DA

PARTE
DELL'AM

M.NE
COMUN

ALE

ATTIVITÀ SVOLTE IN 
FAVORE

DELL'AMMINISTRAZI
ONE ED ATTIVITÀ

DI SERVIZIO 
PUBBLICO AFFIDATE

FUNZIONI ATTRIBUITE 
(SINTESI

OGGETTO SOCIALE)

MISURA 
DELLA

PARTECIPAZ
IONE DEL 
COMUNE

DURATA
IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO
A QUALSIASI TITOLO

GRAVANTE PER L'ANNO
2014 SUL BILANCIO

DELL'AMM.NE

NR.
RAPPRESENTANTI

DELL'AMM.NE
NEGLI ORGANI DI

GOVERNO Dicembre 
2015

INCARICO 
DI 

AMMINIST
RATORE 

Dati 
aggiornati 

al 15 
Dicembre 

2015

LORO
TRATTAMENT

O
ECONOMICO



Asmel 
Associazione 

per la 
sussidiarietà e 

la 
moodernizzazio

ne enti locali  

Associazione 

Gestione database 
(Basche Dati) ed altre  

attività di organizzazione 
degli associati per la 
modernizzazione e la 

sussidiarietà degli enti 
locali.

1)Portale dei servizi 
di e-procurement 

ASMECOMM; 
2)supporto tecnico-
legale in particolare 
nelle prime gare da 

espletare con 
modalità telematica; 

3)archivio digitale 
gare e contratti in cui 

sono conservati e 
gestiti tutti i 

documenti di ciascun 
procedimento; 
4)Promozione e 

organizzazione di 
comunità 

professionali e di 
pratica per il 

personale 
dipendente dei 

0,94%
durata 

illimitata
0 * * *

nessun 
tratt.to 

economico 
previstoin 

quanto 
l'associazione 
è senza scopo 

di lucro

* *  €         10.426,00 

Sapori Abatesi          
- cessata il 

26/05/2015-
Consorzio 

Promozione e sviluppo 
della produzione e 

commercializzazionedei 
prodotti dei cinsirziati

1)promozione e 
sviluppo della 
produzione 2) 

commercializzazione 
dei prodotti dei 

consorziati

55% 2050 0
nessun rappresentante 

comunale
* *

nessun 
trattamento 
economico

* 3.383,00-€                 16.916,00€         

 

I campi con l'* non sono reperibili dall'ente.


