
P.za Martiri della Libertà n. 26  – CHIARI (BS)

CAP 25032 - C.F. 00606990174  - P.I. 00572640985

N Ragione sociale Attività svolta

% di 

partecipazione Durata società Rappresentanti dell'ente Compenso lordo

CHIARI SERVIZI SRL CdA

P.IVA : 01911350989 - C.F.: 91002260171 Consigliere:

Capitale sociale: 1.800.000,00 SBARAINI CLAUDIA  € 25,00 A SEDUTA 

Pareggio di bilancio: Vice Presidente:

2008: si RAVELLI ALBERTO  € 25,00 A SEDUTA 

2009: si Presidente:

2010: si SALOGNI MARCO  € 666,66 (MENSILE) 

2011: si

2012: si

2013: si

2014:si

2015:si

2016:si

2017:sì

Pubblicazione ai sensi del comma 735 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Elenco dei consorzi e delle società partecipate dal Comune e rappresentanti dell’Ente.

Adempimenti ai sensi dell' art 8 della legge 111/2011 di conversione del D.L. 98/2011

Rappresentazione grafica delle società partecipate

Provincia di Brescia

COMUNE  DI  CHIARI

31/12/2050

La pubblicità dei dati è soggetta ad aggiornamento semestrale.

Di seguito si pubblica l’aggiornamento al 2018

L’art. 1 comma 735 della legge legge n. 296/2006 prevede che vengano pubblicati all’albo e sul sito informatico dell’Ente, l’elenco delle società partecipate dal Comune nonché gli incarichi di amministratori e dei 

relativi compensi percepiti.  L’art. 8 del decreto legge n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n.111/2011, prevede ulteriori obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica, in 

particolare per quanto riguarda le eventuali partecipazioni indirette e la segnalazione del raggiungimento o meno del pareggio di bilancio da parte delle società.

1

Erogazione servizi di raccolta e trasporto di rifiuti 

urbani ed assimilati,avviati allo smaltimento e 

recupero,spazzamento strade,gestione isole 

ecologiche comunali ed erogazioni servizi di 

gestione tariffe e riscossione tributi                                                 

- Gestione tributi locali quali ICP - COSAP - 

AFFISSIONI                                                                 

- Gestione Nuova Farmacia Comunale                                                                  

- Gestione Calore Edifici Comunali
100,00%



* Controllata ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

COMUNE DI 
CHIARI

CHIARI SERVIZI

* srl 100%


