
ENTI CONTROLLATI

“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

SOCIETÀ PARTECIPATE

Ragione sociale ACA S.p.A.in house providing

Sito internet http://www.aca.pescara.it/

Sede legale Via Maestri del lavoro d’Italia, n. 81 - PESCARA

Codice Fiscale/Partiti IVA C.F. 91015370686/P.I. 01318460688

Oggetto sociale

 Gestore unico del ciclo integrato delle acque nell’ATO Pescara nr. 4
(Ente  d’Ambito  Territoriale  nr.  4),  fornisce acqua ai  Comuni  facenti
parte  dell’ATO della  Provincia  di  Pescara e  di  alcuni  Comuni  delle
Province di Teramo e Chieti.

Durata statutaria 31/12/2050

      attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

      attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico 

Misura di partecipazione

Durata dell’impegno Dal 01/04/1999 e 31/12/2050

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno

€ 0,00

Cod. 850375.7.2

Grafiche E. Gaspari Pag. 1 di 3

http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/raccolte-on-line/content/.0000.EGASP-ART-020201300003300000000000000002200000000
http://www.aca.pescara.it/


ENTI CONTROLLATI

“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

Amministratore dell’Ente Amministratore Unico Avv. Vincenzo Baldassarre

Trattamento economico annuo € 3.889,20 (compenso mensile lordo)

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti → Nessuno

Nominativo Ruolo Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Risultati di gestione

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

+ € 931.321,00 - € 8.016.825,00 + € 2.099,918,00 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi  alla Società è vietata l'erogazione in suo

favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata

Le  disposizioni  di  cui  all’articolo  22  non  trovano  applicazione  nei  confronti  delle  società,  partecipate  da

Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.

22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013 ANNUALE

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3 SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE

Data Aggiornamento

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Sig. Lorenzo Burani

17.02.2016

Pag. 3 di 3

http://www.progettoomnia.it/ecm/web/grafiche-gaspari/primary/home/raccolte-on-line/content/.0000.EGASP-ART-020201300003300000000000000002200000000

