
Ragione Sociale

Misura 
dell'eventuale 
partecipazione 

dell'amministrazio
ne

Quota
Valore 

nominale
Durata 

dell'impegno

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 
gravante per 

l'anno sul 
bilancio 

dell'amministrazi
one

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

Dichiarazione sulla insussistenza 
di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico (link 
al sito dell'ente)

Dichiarazione 
sulla 

insussistenza di 
una delle cause 

di incompatibilità 
al conferimento 
dell'incarico (link 
al sito dell'Ente)

Collegamento con i siti istituzionali delle 
società partecipate

SO.GE.PA.T. Società 
di Gestione del 
Patto Territoriale 
Messina S.r.l.

0,25% 67,50€              
dal 18/02/1999 
al 31/12/2020

Nessun onere 
grava sui bilanci 
dei singoli soci 
amministratori

anno 2014                     -  € 18.501,94            
anno 2015                      -  € 19.487,00              
anno 2016        in fase di redazione

N. 1 Amm.re 
Unico - 

trattamento 
economico anno 
2016 € 5.000,00

sito non rintracciabile

Centro Mercantile 
Sicilia S.p.A.

1,94% 620 6.200,00€        dal 03/12/2001 http://centromercantile.mysupersite.it http://centromercantile.mysupersite.it

Ato Me 2 S.p.A. 14,02% 140.198 140.198,00€    dal 31/12/2002 sito non rintracciabile
Gruppo d'Azione 
Costiera Golfo di 
Patti - Società 
Consortile a r.l.

5,95% 250 2.500,00€        
tempo 

indeterminato

Nessun onere 
grava sui bilanci 
dei singoli soci 
amministratori

N. 11 rappresentanti - 
Nessun trattamento 

economico

anno 2013                             € - 601,00                               
anno 2014                         € 13.586,00            
anno 2015                                  € 44,00

C.d.A n. 11 
rappresentanti - 

Nessun 
trattamento 
economico 

www.gacgolfodipatti.it www.gacgolfodipatti.it

Società per la 
regolamentazione 
del servizio di 
Gestione Rifiuti 
Messina Area 
Metropolitana 
Società Consortile 
per Azioni - Sigla 
S.R.R. Messina Area 
Metropolitana 
Società Consortile 
S.P.A.

6,64% 664 7.968,00€        dal 04/11/2013 sito non rintracciabile

Gal Tirreno - Eolie 
Società Consortile a 
Responsabilità 
Limitata

1,95% 1.000,00€        dal 12/10/2016 http://www.galtirrenoeolie.it/ http://www.galtirrenoeolie.it/

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)


