COMUNE DI VALLERMOSA
Provincia di Cagliari
Via Adua 2 – 09010 – Vallermosa
Tel. 0781/79639 – Telefax 0781/79023

Riferimento normativo: D.Lgs. 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b, c. 2, 3.
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Abbanoa S.p.A.
02934390929
Sede amministrativa: viale Diaz 77 Cagliari – Sede legale: Via Straullu,
35 Nuoro
http://www.abbanoa.it/AbbanoaPortale/it/homepage.wp
Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Sardegna
ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel
rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1° maggio
1994, a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La
legge regionale prevede la razionalizzazione della gestione dell'acqua
potabile, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimo
(Ato), di un unico gestore, di un'unica tariffa. Ai comuni e alle province
della Sardegna, riuniti in consorzio obbligatorio, denominato Autorità
d'Ambito, è attribuito il compito per l'attuazione della riforma e la funzione
di regolatore del nuovo sistema organizzativo idropotabile. Con
l'affidamento del servizio idrico integrato a un unico gestore, identificato
nella società consortile Sidris, costituita dalle società di gestione esistenti
(Esaf spa, Govossai spa, Sim srl, Siinos spa e Uniaquae spa) in funzione
della loro fusione è stato avviato il processo di integrazione e di
riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione,
riguardanti anche le restanti gestioni comunali che devono essere
acquisite dal gestore unico. La fusione di queste società di gestione è
stata realizzata dando origine ad Abbanoa spa, società a totale capitale
pubblico locale, essendone soci i comuni della Sardegna. La società
Abbanoa è subentrata così nell'attività svolta dai precedenti gestori e nei
contratti di fornitura ai clienti.
0,14393844%

Vedi sotto

ABBANOA S.p.A.

Amministratore Unico: Ing. Carlo Manconi
In carica dal 01/02/2012
Compenso su base annua euro 160.000,00
Compenso anno 2012 euro 136.830,60
Consiglio di amministrazione
Massidda Gabriella – Presidente – compenso lordo € 8.590,78
Cittadini Maurizio – consigliere - compenso lordo € 7.310,81
Conti Antonio – consigliere – compenso lordo € 7.310,81
Collegio sindaci
presidente del collegio Piero Maccioni
sindaci: Franco Pinna, Gian Luca Zicca
Risultati di bilancio ultimi tre esercizi finanziari
2010: - € 12.474.727,00
2011: - € 12.581.191,00
2012: - € 11.587,246,00

