
ELENCO ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 
 

Elenco degli enti e degli organismi strumentali con l’indicazione del sito internet su cui 
consultare i rendiconti o i bilanci d’esercizio 

 

 

NOME 
INDIRIZZO SITO 
INTERNET 

FINALITÀ GENERALI 

% MISURA 
DI 

PARTECIPA
ZIONE 

DELL'ENTE 

DURATA 
DELL'IMPEG
NO (DAL ...) - 
da statuto 

RISULTATI DI 
BILANCIO 2013 – 
2014 – 2015  

ACCAM S.P.A. http://www.accam.it 
Trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
1,569% 2075 

2013 € -  1.026.051,00 ; 

2014 € -   4.277.466,00; 

2015 € - 21.476.281,00; 

2016 € + 185.353,00 

2017 – non ancora 

approvato 

 

FERNO FARMA.CO 

S.R.L. 

non dotati di sito - il 

bilancio della società 

è stato pubblicato al 

sito internet del 

comune 

http://www.comune.f

erno.va.it/ 

gestione farmacia 

comunale 
51% 2030 

2013 € +7.922,00;   

2014 € +2.389,00;  

2015 € +28.456,00 

2016 € +43.088,00 

2017 – non ancora 

approvato 

 

S.A.P. S.R.L. (dal 

31/07/2017 

precedentemente 

S.P.A.) 

http://www.sapservizi

.it 

 

Fornitura di acqua, reti 

fognarie, attività di 

gestione dei rifiuti e 

risanamento, altro 

A fine anno 2017 cessione 

ramo d’azienda relativa al 

servizio idrico integrato 

 

50% 2050 

2013 € +     629,00;  

2014 € +16.562,00; 

2015 € + 5.868,00; 

2016 € + 3.180,00; 

2017 – non ancora 

approvato 

 

SOCIETA' 

ESERCIZI 

AEROPORTUALI   

S.P.A. 

http://www.seamilano

.eu/it 

Gestione aeroporti di 

Milano-Linate e Milano-

Malpensa 

0,0022% 2050   

TUTELA 

AMBIENTALE DEI 

TORRENTI ARNO, 

RILE E TENORE 

S.P.A. 

http://arno.societaecol

ogiche.net 

Gestione reti fognarie 1,72% 2050 

2013 € +21.013,00;  

2014 € +10.420,00; 

2015 € + 29.247,00; 

2016 € -15.300,00 

2017 – non ancora 

approvato 

PREALPI SERVIZI 

S.R.L. 

http://www.prealpiser

vizi.it/ 

Tutela e al risanamento 

dell'ambiente e in 

particolare 

alla gestione del servizio 

idrico integrato 

0,149% 2050 

2013 €+539.712,00;  

2014 € -166.521,00; 

2015 € + 469.847,00; 

2016 € + 4.011,00 

2017 – non ancora 

approvato 

 

ALFA S.R.L. http://www.alfasii.it 
Gestione del servizio 

idrico-integrato 
0,6296% 2050 

2015 € + 36.292,00 

2016 €  +290.722,00 

2017  non ancora 

approvato 

 

 

UNIONE DEI 

COMUNI 

LOMBARDA DI 

LONATE POZZOLO 

E FERNO 

http://www.lonatepoz

zolo-ferno.gov.it/ 

 

Gestione dei sistemi 

informativi, 

organizzazione e 

personale, Polizia Locale, 

protezione civile, 

informagiovani - 

informalavoro  

In base agli 

abitanti dei 

due comuni 

aderenti al 

31/12 

dell’anno 

precedente 

La durata 

dell’Unione, 

comunque non 

inferiore a  

dieci anni, è a 

tempo 

indeterminato.  
 

2013  €.    662.938,36                

2014  €.    280.243,78                                     

2015  €. 1.802.759,40 

2016  €  1.866.530,35 


