Vigevano, 30 giugno 2020
Oggetto: Comunicazione dati di cui ai commi 587 e 723 della Legge 296 del 27.12.2006
Periodo di riferimento 2020 (Primo Semestre).
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge in oggetto, si comunicano, relativamente alla
scrivente società, i seguenti dati:
1.
2.
3.
4.

Dati generali relativi a “Denominazione”, “Forma giuridica”, “Durata”, “Oggetto sociale”;
Quote di partecipazione societaria;
Dati sugli amministratori riferiti al primo semestre 2020;
Dichiarazione.

1. Dati generali relativi a “Denominazione”, “Forma giuridica”, “Durata”, “Oggetto sociale”.
ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (in acronimo ASM ISA S.p.A.)
Data di costituzione 06.10.2004
Adeguamento statutario con Atto Notarile Antonio Trotta Repertorio N. 137879 Raccolta N. 52478 del 29
aprile 2016, Iscrizione Registro Imprese 11 maggio 2016.
Durata: la durata della società è stabilita a tempo indeterminato.
Oggetto sociale: la società ha per oggetto l’attività di gestione ed esecuzione di servizi pubblici locali in
materia ambientale e igiene urbana affidati alla Società nell’interesse degli Enti Locali e delle comunità
locali di riferimento che la partecipano e controllano.
I servizi ed attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla costruzione ai sensi di legge
degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.
La società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce le predette attività, anche
congiuntamente ai beni infrastrutturali connessi ai servizi pubblici, attraverso risorse umane e materiali
proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalità di rapporto
coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformità alla disciplina in materia di
società pubbliche operanti secondo il modello in house providing per l’erogazione dei servizi pubblici locali.
2. Quote di partecipazione societaria.
Azionista
ASM VIGEVANO E LOMELLINA
S.P.A.
COMUNE DI BORGO SAN SIRO
COMUNE DI CASSOLNOVO
COMUNE DI GALLIAVOLA
COMUNE DI GARLASCO
COMUNE DI GRAVELLONA
LOMELLINA
COMUNE DI TROMELLO
Totali

n. azioni

V.N. per azione in
Euro
2.047.400
1,00

Capitale
Euro

Sociale in Percentuale
2.047.400,00

95,23%

4.400
26.000
800
45.000
9.800

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4.400,00
26.000,00
800,00
45.000,00
9.800,00

0,20%
1,21%
0,04%
2,09%
0,46%

16.600
2.150.000

1,00

16.600,00
2.150.000,00

0,77%
100,00%

3. Dati sugli amministratori riferiti al primo semestre 2020.

asm impianti e servizi ambientali s.p.a. - V.le Petrarca 68 - 27029 Vigevano Cod.Fisc. e P.IVA 02071890186 rea 243257
Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. Tel +39 0381 697211 - fax +39 0381 82794 www.asmisa.it - asmisa@asmisa.it

A seguito delle decisioni dell’Amministrazione Comunale, è stata scelta per ASM Impianti e Servizi
Ambientali Spa la forma gestionale dell’Amministratore Unico.
La società ASM ISA S.p.A. si è adeguata alle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli
amministratori delle società partecipate, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014,
che richiedono che “A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli
amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può
superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013”.
ASM ISA S.P.A.
Nome
Tognon Giorgio

Carica
Amministratore
Unico

Compenso
Decorrenza
annuo/lordi Euro
carica
27.000,00
+ 30.03.2020
rimborso spese

Scadenza
carica
Dopo approvazione Bilancio 2022

4. Dichiarazione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, la scrivente società si
dichiara in linea con i parametri espressi.
La società, si è adeguata ai dettami:
 dell’art. 61 commi 12 e 13 della Legge 133/2008;
 dell’art. 18 della Legge 133/2008 relativamente al conferimento degli incarichi e al reclutamento
del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D. Lgs. 165 del 30 marzo
2001;
 del Decreto Legge n. 78 31 maggio 2010 G.U. del 31.05.2010, convertito con la Legge 122 del
30.07.2010.
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