
COMUNE di PREGNANA MILANESE  (Mi)

aggiornamento 

 

Decreto Legge  6 luglio 2011 n. 98 art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica.
“Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio 

altresì il periodico aggiornamento, l’elenco elle società di cui detengono, direttamente o indirettame

indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società 

controllate e indicano se, nell’ultimo triennio  dalla pubblic

2011. 

 

 

 

 

 

IA.NO.MI. spa 

partecipazione  

0,70% anno 2011 

utile anno 2010 

perdita anno 

2009 utile

CAP HOLDING  

spa 

partecipazione 

0,18% bilanci 

2011 2010 

2009 in utile

COMUNI  IMPRESE 

soc. consortile a r.l. 

partecipazione 

2,04% bilanci 2010 

2009 in perdita

PAVIA 

ACQUE s.r.l. 

8,08% 

BRIANZACQUE 

s.r.l  0,17% 

AMIACQUE 

s.r.l. 

60,60% 

SIB s.p.a. 

0,79%

 
PREGNANA MILANESE  (Mi)  -  PARTECIPAZIONI,  in aziende, DIRETTE ED INDIRETTE

aggiornamento al 24 agosto 2012 venerdì 

Decreto Legge  6 luglio 2011 n. 98 art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica.
“Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio 

altresì il periodico aggiornamento, l’elenco elle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria 

indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società 

controllate e indicano se, nell’ultimo triennio  dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio” in vigore dal 6 luglio 

 

AZIENDE 
PARTECIPATE 
DAL COMUNE 
DI PREGNANA 

MILANESE

SER.COP. azienda 

speciale consortile 

partecipazione 3,71% 

bilanci 2011 2010 

2009 in pareggio

CONSORZIO 

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

NORD OVEST 

partecipazione 1,36% 

bilanci 2011 2010 

2009 in utileazione 

0,70% anno 2011 

utile  2010 perdita 

2009 utile

AFOL agenzia 

partecipazione 1,40% 

bilanci 2011 2010 

2009 in utile

CIMEP consorzio 

itercomunale in 

liquidazione 

partecipazione 

0,27% bilanci 2011 

2010 2009 in 

avanzo finanziario

IA.NO.MI. spa 

partecipazione  

0,70% anno 2011 

utile anno 2010 

perdita anno 

2009 utile

soc. consortile a r.l. 

BRIANZACQUE 

s.r.l.  0,18% 
AMIACQUE 

s.r.l. 

19,27% 

SIB s.p.a. 

0,79% 

PARTECIPAZIONI,  in aziende, DIRETTE ED INDIRETTE  -                       

Decreto Legge  6 luglio 2011 n. 98 art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica. 
“Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone 

nte, quote di partecipazione anche minoritaria 

indicandone l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l’ente o l’organismo e le società ovvero tra le società 

azione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio” in vigore dal 6 luglio 

 

CONSORZIO 

SISTEMA 

BIBLIOTECARIO 

NORD OVEST 

partecipazione 1,36% 

bilanci 2011 2010 

2009 in utileazione 

0,70% anno 2011 

utile  2010 perdita 

2009 utile

AFOL agenzia 

partecipazione 1,40% 

bilanci 2011 2010 

2009 in utile


