Comune di Monghidoro
Via Matteotti, 1
40063 Monghidoro BO
c.a.

Ufficio Ragioneria

Monghidoro, lì
Prot. n. ________

Oggetto: obblighi di comunicazione e pubblicità dei dati riguardanti Società e Consorzi partecipati da enti Locali
disposti dalla Legge Finanziaria 2007.

In riferimento alle disposizioni della L.296/2006 Art. commi 587 e seguenti, con la presente comunichiamo le
informazioni ritenute utili per l’adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti:
Oggetto sociale come da statuto:
La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari nel territorio dei soci.
In particolare la società può svolgere le attività di:
- costruzione e gestione di reti ed impianti per la distribuzione del gas metano e similari, nonchè l’acquisto e la vendita
delle stesse sostanze;
- gestione, realizzazione, sia diretta che indiretta, di attività di “tempo libero” ricettive, alberghiere e simili, di
ristorazione, nonchè la gestione di sale polivalenti la coordinazione e la realizzazione di iniziative immobiliari,
turistiche, promozionali e di marketing e di attività volte a sviluppare e ad incentivare l’afflusso di turisti e villeggianti
ed altri. A tal fine la società potrà curare l’edizione di opuscoli e di altre attività legate all’editoria in ambito locale e
provinciale così come potrà promuovere convegni, dibattiti, spettacoli ed altre manifestazioni in genere.
- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, potabilizzazione, distribuzione e trattamento dell’acqua per qualsiasi uso
e l’esercizio delle fognature, la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico
integrato e il supporto alla pianificazione di interventi, anche utilizzando nuove tecnologie;
- gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, in particolare la raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei
rifiuti di qualsiasi specie, la raccolta differenziata e altri servizi collaterali e connessi; la pulizia delle strade, lo studio e
pianificazione di sistemi integrati in materia di raccolta e smaltimento rifiuti, la realizzazione, gestione tecnica ed
amministrativa di impianti di smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani ed assimilabili; attività di
disinfezione e disinfestazione;

- produzione e/o l’acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, lo studio, pianificazione e
realizzazione di impianti di produzione e di reti di distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili,
la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti, la gestione di contratti di acquisto e vendita di energia
termica ed elettrica, nelle forme consentite dalla legge; la gestione delle utenze e sviluppo di servizi integrati; lo studio,
pianificazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione combinata di calore ed energia elettrica e di
impianti di teleriscaldamento.
- gestione di farmacie, ovvero la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle Aziende USL ed a
case di cura; l’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione
al dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico; l'informazione, l'educazione sanitaria,
l'aggiornamento professionale e la ricerca anche mediante forme dirette di gestione;
la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e
magistrali, omeopatici di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1998 e
successive modificazioni; la vendita al pubblico dei prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed
alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, di presidi di natura
medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici.
- gestione dei servizi cimiteriali e dei servizi di illuminazione votiva;
- attività integrate afferenti alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e ogni struttura connessa;
- manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi e aree verdi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, definizione e realizzazione di nuovi impianti anche
semaforici; la realizzazione e/o l’esercizio di sistemi per la gestione del traffico e per la sosta dei veicoli; interventi di
sgombero neve e/o connessi a calamità atmosferiche ed alla sicurezza della circolazione in generale;
- gestione del servizio di trasporto pubblico;
- gestione di manifestazioni fieristiche e culturali;
- gestione utenze e tariffa servizio: attività di sportello, fatturazione e riscossione;
- gestione e sviluppo delle reti di telecomunicazione, la realizzazione e gestione di servizi informativi territoriali, la
fornitura di servizi nel settore delle telecomunicazioni.
La società può altresì
- svolgere qualsiasi altro servizio pubblico locale che i soci intendano affidare con apposita convenzione;
- provvedere, in quanto attività strumentale a quella principale, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o
istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori,
ivi compresa la formazione professionale a favore dei Soci.
La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le
attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività
complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi
comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché ogni ulteriore attività
utile ai propri fini.
La società può assumere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri
soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri,
purché siano rispettati i principi di cui all’art. 3 del presente statuto.
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi
pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

Codice fiscale 02765031204
Partita Iva 02765031204
Durata: la Società è stata costituita in data 04/07/2007 è ha una durata prevista dallo statuto sino al 31/12/2040
E-MAIL presidente@spmsrl.eu
Rappresentante legale:
Bassi Ivano nato a Monghidoro (BO) il 20/01/1947 Residente a 40063 Monghidoro BO Viale Roma, 17, Codice
Fiscale BSSVNI47A20F363U.
Misura della partecipazione: Socio unico Comune di Monghidoro 100%
Rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo:
Il Consiglio di Amministrazione nominato in data 29/10/2008 riceverà per l’anno 2008 i seguenti compensi al lordo
degli oneri fiscali ed al netto degli oneri previdenziali di competenza della Società.

Consiglieri
Carica
Compensi lordi dal 29/10/2008 al 31/12/2008
Bassi Ivano
Presidente
€ 3.427,17
Lanzoni Myrio
Consigliere
€ 3.000,00
Costantini Ing. Eros Consigliere
€ 3.000,00
€ 9.427,17

Con la presente si intendono adempiuti anche gli obblighi di comunicazione iniziale spettanti in capo ai singoli
amministratori ai sensi dell’ultimo periodo del comma 735 dell’art. 1 della L.296/2006.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore dato di cui abbiate necessità si porgono distinti saluti.

