
N.
Denominazione Azienda 

partecipata
Scopo

Misura della 

partecipazione

Attuale composizione del Consiglio di 

amministrazione

Rappresentante/i del Comune di 

Salbertrand
Carica ricoperta Trattamento economico annuo (lordo in euro) Durata dell’impegno

Onere gravante sul Bilancio 

Comunale (Bilancio 2018)

Risultati di bilancio (ultimi tre 

esercizi)

1
C.A.DO.S Consorzio 

Ambiente Dora Sangone

Svolge in materia di governo di 

gestione dei rifiuti, le funzioni 

previste dalla legge regionale n. 

24/2002 per i consorzi di 

bacino.

0,448%

Titolari di incarichi politici, di  

amministrazione, di direzione o di  

governo ( link )

Nessun rappresentante
Nessuna carica ricoperta nel 

Consiglio di Amministrazione

A decorrere dal mese di giugno 2010 i consiglieri 

non percepiscono più alcun compenso (art. 5, 

comma 7, D.L. 31/05/2010 n. 78)

31.12.2024 euro 1.433,85
Bilanci preventivi e  

consuntivi (link)

2

CON.I.S.A.

Consorzio 

Intercomunale Socio- 

Assistenziale “Valle di 

Susa"

Gestisce i servizi socio- 

assistenziali previsti dalla legge 

regionale di riferimento.

0,73%

Titolari di incarichi politici, di  

amministrazione, di direzione o di  

governo ( link )

Nessun rappresentante
Nessuna carica ricoperta nel 

Consiglio di Amministrazione

A decorrere dal mese di giugno 2010 i componenti 

del Consiglio di Amministrazione non percepiscono 

più alcun compenso (art.  5, comma 7, D.L. 

31/05/2010 n. 78)

31.12.2026 euro 17.848,50
Bilanci preventivi e  

consuntivi (link)

3

CONSORZIO 

FORESTALE ALTA 

VALLE SUSA

Gestione tecnico-economica e 

pianificazione delle risorse silvo-

pastorali.

6,279%

Titolari di incarichi politici, di  

amministrazione, di direzione o di  

governo ( link )

Garavelli Massimo, membro del 

Consiglio Comunale

Presidente del Consiglio di 

Amministrazione

A decorrere dal mese di giugno 2010 i componenti 

del Consiglio di Amministrazione non percepiscono 

più alcun compenso (art.  5, comma 7, D.L. 

31/05/2010 n. 78)

31.12.2041 euro 59.006,97
Bilanci preventivi e 

consuntivi (link)

COMUNE DI SALBERTRAND - ENTI PUBBLICI VIGILATI

DATI AL 31.12.2018
(art. 1 commi 587 e 735 della legge n. 296/2006 e art. 22 D.Lgs. N. 33/2013)


