ANNO

RAGIONE SOCIALE

2014

promozione dell'
industrializzazion
ee
PROMOZIONE
Consorzio per lo
DELL'INDUSTRIALIZZAZI dell'insediament
sviluppo Industriale PUBBLICHE RELAZIONI E ONE E INSEDIAMENTO
o di attività
Roma Latina
COMUNICAZIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
produttive

2014

Pomezia Servizi
SPA

FUNZIONI

ATTIVITA'

Fornitura materiale
farmaceutico,
manutenzione ordinaria
e straordinaria degli
edifici pubblici, scolastici,
strade, illuminazione e
verde pubblico.
Assistenza su scuolabus e
nei soggiorni estivi.
Servizio asilo nido e
pronto intervento
gestione di case ed
sociale, centro diurno istituti di cura di ricovero
per disabili e gestione
e di riposo affidate dal
affissioni.
Comune

FINALITA'

gestione di case
ed istituti di cura
di ricovero e di
riposo affidate
dal Comune

MISURA
PARTECIPAZIONE

DURATA
IMPEGNO

4,19%

50 anni dalla
data di
approvazione
dello Statuto
Consortile

100%

31/12/2050

NUMERO E
NOMINATIVO
RAPPRESENTANTI
AMMINISTRAZION
ONERE SUL BILANCIO E NEGLI ORGANI DI
2014
GOVERNO

€ 13.408,00-quota
associativa

€ 6.405.578,74

nessun
rappresentante

SABRINA BERTOZZI
(Componente) dal
01/01/2014 al
30/04/2014

TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO

RISULTATI DI
BILANCIO

€0

ANNO 2013: €
3.774,00
ANNO 2012: €
8.237,00
ANNO 2011:€
4.064,00

€ ---

ANNO 2013: €
3.174,00
ANNO 2012: - €
701,178,00
ANNO 2011: - €
999.929,00

PIANO
RAZIONALIZZAZIONE

AMMINISTRATORE
SOCIETA' E TRATTAMENTO
ECONOMICO

Panarello Giuseppe
Angelo(Presidente del
Collegio Commissariale)-€
0,00

delibera 4/2014 relazione delibera
75/2013

ANGELO CAPRIOTTI
(Presidente CdA) dal
01/01/2014 al 30/04/2014-€
4.000,00

gestione di
attività affidate
dalla
Amministrazione
Comunale per la
tutela della
“salute”, come
fondamentale
diritto
dell’individuo, e
per lo sviluppo
del “benessere”
della collettività;

MICHELE
MOLINARI
(Componente) dal
01/01/2014 al
30/04/2014

€ 140,00

gestione di
Farmacie
Comunali

MARIO ZINNO
(Componente)
dal 01/01/2014 al
30/04/2014

€ 280,00

erogazione di
ogni altro
prodotto o
servizio
collocabile per
Legge attraverso
il canale della
distribuzione al
dettaglio o
all’ingrosso nel
settore
farmaceutico o
parafarmaceutic
o

GIORGIO
MACCARRI
(Componente) dal
01/01/2014 al
30/04/2014

€ 140,00

dispensazione e
distribuzione
delle specialità
medicinali,
anche
veterinarie e dei
preparati
galenici officinali
e magistrali,
omeopatici, di
erboristeria, e
dei prodotti di
cui alla tabella
dell’allegato 9
del D.M. 375 del
4.08.1988 e
successive
modific
vendita al
pubblico dei
prodotti
parafarmaceutici
, dietetici,
attrezzature
sanitarie,
integratori
alimentari ed
alimenti speciali,
cosmetici e per
l’igiene
personale

Luca E. Ciarlini
(Presidente CdA)
dal 01/05/2014 al
31/12/2014

€ 22.268,00

Rosa Iodice
(Componente CdA)
dal 01/05/2014 al
31/12/2014

€ 630,00

fornitura di
materiale di
medicazione,
presidi medicochirurgici,
reattivi e
diagnostici

Teresa Marino
(Componente CdA)
dal 01/05/2014 al
31/12/2014

€ 630,00

informazione ed
educazione
sanitaria,aggiorn
amento
professionale,
ricerca

gestione in
forma diretta od
indiretta di
servizi di natura
sociale in favore
di anziani,
giovani o disabili,
centri diurni,
assistenza
domiciliare e
scolastica
gestione attività
educative e di
supporto
all’attività
scolastiche
comunali (asilo
nido e scuola
materna);
Fornitura
materiale
farmaceutico,
manutenzione
ordinaria e
straordinaria di
edifici pubblici,
scolastici, strade
e
illuminazione/se
maforica,
manutenzione
ordinaria del
verde pubblico.
gestione servizio
affissioni

2014

Promuove la
gestione del Polo
Universitario,
individuando le
infrastrutture
promuove la gestione del
per la sede
Polo Universitario di
universitaria
Pomezia, individuando le
curandone il
Consorzio per
infrastrutture per la sede
finanziamento
l'Università di
universitaria curandone il
e/o gestione;
Pomezia in
funzionamento e la
Residence Universitario finanzia attività
liquidazione e in gestione; finanzia attività e attività di supporto alle di ricerca e
C.p:. 14/12
di ricerca
attività didattiche
didattiche

99%

31/12/2053

€ 1.050.000,00

Brignola
Massimiliano
(Presidente)
Rosa Iodice
(Consigliere)
Teresa Marino
(Consigliere)

ANNO 2013: -€
712.727,00
ANNO 2012: €
20.710,00
€ 2.000,00 (compenso ANNO 2011: €
mensile)
92.125,00
€ 100,00 (gettoone di
presenza)
€ 100,00 (gettoone di
presenza)

N. 1-liquidatore:Dott.
Maurizio Barra- € 75.000,00

