
         COMUNE DI MONTEGABBIONE  

                           Provincia di Terni 

Elenco delle società di cui l’amministrazione detiene direttamente quote di 

partecipazione (art. 22, commi 1, 2 e 3 D. Lgs. 33/2013) – ANNO 2016 

Denominazione Tipologia 
% di 

partecipazione
Capitale 
sociale 

A.T.C. SERVIZI S.P.A - C.F. 00202220554 
Società 

partecipata 
0,43% 1.152.882,00

AZIENDA TRASPORTO CONSORZIALI S.P.A - C.F. 01456930559 
Società 

partecipata 
0,43% 10.783.630,00

S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - C.F. 01250250550 
Società 

partecipata 
0,67% 19.536.000,00

SVILUPPUMBRIA S.P.A. - C.F. 00267120541 
Società 

partecipata 
0,02% 5.801.403,00

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA - C.F. 
02322700549 

Società 
partecipata 

0,33% 55.584,34

Organismi partecipati 
Rendiconto

2013 
Rendiconto

2014 
Rendiconto

2015 

A.T.C. SERVIZI S.P.A - C.F. 00202220554 -220.198,00 -241.025,00 0,00

AZIENDA TRASPORTO CONSORZIALI S.P.A - C.F. 01456930559 -3.241,00 0,00 0,00

S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - C.F. 01250250550 99.656,00 442.585,00 0,00

SVILUPPUMBRIA S.P.A. - C.F. 00267120541 -732.399,00 185.446,00 269.727,00

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA - C.F. 
02322700549 

-50.369,00 0,00 0,00

Denominazione 

A.T.C. SERVIZI S.P.A - C.F. 00202220554 (IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (decorrenza 

5/10/2015) - LIQUIDATORE: Dr. Alessio SGRIGNA

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota

- Amministrazione Provinciale di Terni 

- Comuni di: 

Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castelgiorgio, 
Castelviscardo, Fabri, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, 
Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, 
Penna in Teverina, Polino, Porano, Sangemini, Stroncone, Terni  

Servizi gestiti la società A.T.C. SERVIZI S.P.A esercita servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano e 
extraurbano con qualsiasi modalità espletati tramite società o altri soggetti partecipati. 

Misura della partecipazione  0,4300% 

Durata dell’impegno Inizio della partecipazione come Azienda Consorziata dal 01/04/1998 e come Servizi S.p.A dal 
20/12/2010 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione 

€ 0,00 

Numero dei rappresentanti ========= 



dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Collegamento con il sito 
istituzionale della società 
partecipata nel quale sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetto 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza

http://www.atcterni.it/contenuti/bilanci.html 

Denominazione AZIENDA TRASPORTO CONSORZIALI S.P.A - C.F. 01456930559 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota

- Amministrazione Provinciale di Terni 

- Comuni di: 

Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano, Baschi, Calvi dell’Umbria, Castelgiorgio, 
Castelviscardo, Fabri, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, 
Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, 
Penna in Teverina, Polino, Porano, Sangemini, Stroncone, Terni  

Servizi gestiti la società A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali S.p.A esercita servizi di trasporto pubblico e, più in 
generale, di tutti i servizi  complementari  connessi alla mobilità 

Misura della partecipazione  0,4294% 

Durata dell’impegno Inizio della partecipazione 20/12/2010 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione 

€ 0,00 

Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

========= 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Collegamento con il sito 
istituzionale della società 
partecipata nel quale sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetto 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza

Denominazione S.I.I. SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - C.F. 01250250550 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota

Tutti i Comuni della Provincia di Terni. 

Servizi gestiti la società S.I.I. s.c.p.a  il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la 
gestione del servizio idrico integrato costituto dall'insieme dei servizi pubblici di captazione adduzione 
e distribuzione di acqua. 

Misura della partecipazione  0,6750% 

Durata dell’impegno Inizio della partecipazione come Società S.r.l dal 16/11/2001 e come S.c.p.A dal 28/12/2001 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione 

€ 0,00 



Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

========= 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Collegamento con il sito 
istituzionale della società 
partecipata nel quale sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetto 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza

http://www.siiato2.it/SII/amm_trasp/org_comp_soc/org_comp_soc.html 

Denominazione SVILUPPUMBRIA S.P.A. - C.F. 00267120541 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota

Regione Umbria ( 92,30%) ,  Amministrazione Provinciale di Perugia  ( 0,99%),  Camera di Commercio 
di Perugia  (0,36%),  Amministrazione Provinciale di Terni  ( 2,23% ), .Comune di Umbertide ( 0,29%),  
Comune di Città della Pieve ( 0,13%),  Comune di Castel Ritaldi ( 0,06%),   Comune di Terni (
 2,43%),  Comune di Foligno (1,17%),  Comune di Narni ( 0,02%)  

Servizi gestiti la Società Sviluppumbria S.p.A opera per lo sviluppo economico e la competitività del territorio in 
coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione. 

Misura della partecipazione  0,02% 

Durata dell’impegno Inizio della partecipazione 01/07/2010 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione 

€ 0,00 

Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 
spettante 

========= 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Collegamento con il sito 
istituzionale della società 
partecipata nel quale sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetto 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza

http://www.sviluppumbria.it/c/portal/layout?p_l_id=26674&p_v_l_s_g_id=0 

Denominazione PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA - C.F. 02322700549 

Altri soggetti partecipanti e 
relativa quota

Tutti i Comuni dell'area Valdichiana, Amiata, Trasimeno, Orvietano, Provincie Perugia, Siena e Terni, 
Comunità Montane 

Servizi gestiti la società PATTO 2000 S.c.a.r.l. ha come oggetto la realizzazione del Patto Territoriale per lo sviluppo 
dell'area Valdichiana - Amiata - Trasimeno - Orvietano ed il perseguimento delle finalità del Patto. 

Misura della partecipazione  0,33% 

Durata dell’impegno Inizio partecipazione 31/08/1998 

Onere complessivo a qualsiasi 
titolo gravante per l’anno sul 
bilancio dell’amministrazione 

€ 0,00 

Numero dei rappresentanti 
dell’amministrazione negli 
organi di governo e 
trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi 

========= 



spettante 

Incarichi di amministratore 
della società e relativo 
trattamento economico 
complessivo  

Collegamento con il sito 
istituzionale della società 
partecipata nel quale sono 
pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di 
indirizzo politico e ai soggetto 
titolari di incarichi dirigenziali, 
di collaborazione o consulenza

http://www.patto2000.it/dati.htm 


