
 
 

COMUNE DI GROMO 

Provincia di Bergamo 
 

Piazza Dante n. 8 – 24020 Gromo – P.I. 00666340161 – Tel. 0346/41128 – Fax 0346/42116 

ragioneria@comune.gromo.bg.it 

****************************** 
 

Società partecipate 

Elenco società partecipate dal Comune di Gromo (art. 22, comma 1, lettera b, D.Lgs. 33/2013) 

-   Ragione sociale: UNIACQUE SPA - c.f./p.i. 03299640163 

Sito internet: http://www.uniacque.bg.it/ 

Partecipazione: DIRETTA 

Percentuale di partecipazione: 0,12% 

Funzioni attribuite: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Onere gravante sul bilancio: 0,00 

n. rappresentanti dell’amministrazione: NESSUNO 

risultati di bilancio: 

 2012 - euro   2.714.883 

 2013 - euro 14.701.226 

 2014 - euro   9.286.143 

 PAOLO FRANCO euro 10.500,00 

 VAVASSORI VALENTINA euro 10.500,00 

 LORENZI CATERINA euro 10.500,00 

 PESENTI GIAN BATTISTA euro 10.500,00 

 TOMASONI MARIO euro 10.500,00 

 TOMASONI MARIO euro 35.500,00 (compenso aggiuntivo) 

nominativo amministratore e relativo compenso (dal 01.01.2015): 

(Consigliere delegato) 

Società partecipate da UNIACQUE SPA: 

 INGEGNERIE TOSCANE SRL – c.f./p.i. 06111950488  

 Sito internet: http://www.ingegnerietoscane.net/ 

 quota detenuta 1% 

Uniacque Spa gestisce il servizio idrico integrato del comune di Gromo dal 01.07.2010. A carico del bilancio 

comunale non vi sono spese.  

mailto:ragioneria@comune.gromo.bg.it
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-          Ragione sociale: SE.T.CO. SRL - c.f./p.i. 02541480162 

Sito internet: http://www.setco.eu/ 

Partecipazione: DIRETTA 

Percentuale di partecipazione: 0,014% 

Funzioni attribuite: NESSUNA 

Onere gravante sul bilancio: 0,00 

n. rappresentanti dell’amministrazione: NESSUNO 

risultati di bilancio ultimo triennio (anno 2015 dati non ancora disponibili): 

 2012 - euro         93.837 

 2013 - euro           5.767 

 2014 - euro       - 43.946 

 VISINONI DARIO euro  2.000,00  

 PERSONENI STEFANO   euro   1.500,00 

 VERONICA ACERBIS euro  1.500,00 

 VAL CAVALLINA SERVIZI SRL – c.f./p.i. 02544690163  

 sito internet: http://www.vcsonline.it/pages/amministrazione/assemblea.asp 

 quota detenuta: 10,156% 

 G.ECO SRL - c.f./p.i. 03772140160  

 sito internet: http://www.gecoservizi.eu/homepage/ 

 quota detenuta: 20,46% 

nominativi amministratori (in carica dal 08.07.2015) e relativo compenso: 

Società partecipate da SE.T.CO. SRL: 
La società G.ECO. SRL svolge per conto del Comune di Gromo il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. L’onere gravante sul bilancio dell’ente per tale servizio (esercizio 
finanziario 2015) è pari ad euro 106.825,80.  
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