
Società partecipate di ITEA S.p.A.

Art. 22 D.Lgs. 33/2013 dati aggiornati a: 31/01/2019

funzioni attribuite funzioni attribuite

attività svolte in suo favore da 

ITEA S.p.A.

attività svolte in suo favore da ITEA 

S.p.A.

attività di servizio pubblico 

affidate
attività di servizio pubblico affidate

ragione sociale ragione sociale

misura della partecipazione di 

ITEA S.p.A.

misura della partecipazione di ITEA 

S.p.A.

durata dell'impegno durata dell'impegno

bilancio 2015 bilancio 2016 bilancio 2017 bilancio 2015 bilancio 2016 bilancio 2017

Euro 5.421,68 (compresi oneri 

fiscali)
 Euro 64.218,36                    75.200,31  Euro 9.028,00  Euro 26.067,74  Euro 53.454,30 

numero dei rappresentanti di 

ITEA S.p.A. negli organi di 

governo

numero dei rappresentanti di ITEA 

S.p.A. negli organi di governo

trattamento economico 

complessivo spettante a ciascun 

rappresentante di ITEA S.p.A. 

negli organi di governo

  rimborso spese e 

altre voci:                                                  

non previste 

trattamento economico complessivo 

spettante a ciascun rappresentante di 

ITEA S.p.A. negli organi di governo

  rimborso spese e altre voci:                                                  

non previste 

bilancio 2015 bilancio 2016 bilancio 2017 bilancio 2015 bilancio 2016 bilancio 2017

Risultato netto Euro 772,00 

per il dettaglio cfr. file allegato 

"estratto_bilancio_CSC_Scarl_20

15"

onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio di ITEA S.p.A.

http://www.ccsc.it/images/So

ctrasparente/BILANCI/Bilancio

_2016_CSC_.pdf

risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi

 Centro Servizi Condivisi società consortile a responsabilità limitata                            (in 

sigla CSC S.c. a r.l.)

  1/8 

31/12/2050

0

compenso previsto per la carica: nessuno

Risultato netto Euro 

0,00 

per il dettaglio cfr. 

file allegato 

"estratto_bilancio_CS

C_Scarl_2017"

CSC
•la standardizzazione dei processi e l’adozione di “best practice” di riferimento;

•la semplificazione ed omogeneizzazione delle modalità di governo e/o di controllo;

•la minimizzazione delle duplicazioni delle competenze nelle società consorziate;

•l’ottimizzazione del numero di risorse necessarie per gestire picchi di lavoro ed 

assenze;

•la maggior focalizzazione del personale su ambiti di attività e conseguente 

specializzazione delle risorse;

•la possibilità di accesso anche per le realtà meno strutturate a competenze specifiche 

e a tecnologie ad oggi non disponibili.

nessuna 

nessuna

DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO 

S.CONS.A.R.L.

La Società non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo 

sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per 

l'edilizia sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio.

nessuna

nessuna

Distretto Tecnologico Trentino Società Consortile a responsabilità limitata

1 quota di 1.000,00 Euro su capitale sociale di 232.000,00 Euro (0,43%)

onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio di 

ITEA S.p.A.

0

compenso previsto per la carica: nessuno

risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi Utile: Euro 44.714,00 Utile: Euro 46.738,00Utile: Euro 27.195,00



Società partecipate di ITEA S.p.A.

http://www.ccsc.it/index.php/so

cieta-

trasparente/bilanci/bilancio-

preventivo-e-consuntivo

cognome e nome
compenso previsto per la 

carica               

  rimborso spese e 

altre voci
cognome e nome

compenso previsto per la 

carica               
  rimborso spese e altre voci

avv. Sabina Zullo

Maglione Alfredo

Giglioli Marco

Oss Emer Luca

dichiarazione dell'insussistenza 

di una delle cause di 

inconferibilità dell'incarico

dichiarazione dell'insussistenza di una 

delle cause di inconferibilità 

dell'incarico

dichiarazione dell'insussistenza 

di una delle cause di 

incompatibilità dell'incarico

dichiarazione dell'insussistenza di una 

delle cause di incompatibilità 

dell'incarico

link al sito istituzionale della 

società partecipata nel quale 

sono pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai soggetti 

titolari di incarichi dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza

http://www.ccsc.it

link al sito istituzionale della società 

partecipata nel quale sono pubblicati i 

dati relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di collaborazione o 

consulenza

http://www.dttn.it

ATTI ATTI

NOTA:

la carica è a titolo gratuito e di conseguenza non 

sono dovute le pubblicazioni di cui all'art. 14 del 

D.Lgs. 33/2013 

(cfr. pgf. 3.1.3 delibera A.N.AC. 1134/2017)   

http://www.ccsc.it/images/So

ctrasparente/BILANCI/Bilancio

_2016_CSC_.pdf

http://www.ccsc.it

http://www.ccsc.it

incarichi di amministratore della 

società e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

risultati di bilancio degli ultimi 

tre esercizi

nessuno

previsione espressa dell'art. 

21 dello Statuto del CSC S.c. a 

r.l.:

http://www.ccsc.it/images/So

ctrasparente/DISPOSIZIONI_G

ENERALI/ATTI_GENERALI/STA

TUTO_csc.pdf

non previsto

avv. Monica Baggia (P)

dott. Stefano Robol

Risultato netto Euro 

0,00 

per il dettaglio cfr. 

file allegato 

"estratto_bilancio_CS

C_Scarl_2017"

risultati di bilancio degli ultimi tre 

esercizi Utile: Euro 44.714,00 Utile: Euro 46.738,00

http://www.dttn.it

NOTA:

la carica è a titolo gratuito e di conseguenza non sono dovute le 

pubblicazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 

(cfr. pgf. 3.1.3 delibera A.N.AC. 1134/2017)   

Utile: Euro 27.195,00

incarichi di amministratore della 

società e trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi 

spettante 

Pedri Marco (P)

nessuno non previsto

Orler Merlchiorre Lino

Ferrario Fabio

Benatti Giulia

http://www.dttn.it
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