
(agg. 31/12/2013) 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI 

                          PER SOCIETÀ PARTECIPATE

 Denominazione sottosezione 1 livello Enti controllati 

 Ambito soggettivo C 

  

Art. 22, c. 1, lett. 
b), d.lgs. n. 

33/2013 

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013 

 Denominazione sottosezione  2 livello 
Società 

partecipate 
  

 denominazione del singolo obbligo  1)  ragione sociale 

2) misura 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell'amministra

zione 

3) durata 

dell'impegno 

4)  onere 

complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per 

l'anno sul 

bilancio 

dell'amministrazi

one 

5) numero dei 

rappresentanti 

dell'amministrazione 

negli organi di 

governo e trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante 

6) risultati di bilancio degli 

ultimi tre esercizi finanziari 

7) incarichi di amministratore 

della società e relativo 

trattamento economico 

complessivo 

Collegamento con i siti 

istituzionali delle società 

partecipate nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai 

componenti degli organi di 

indirizzo politico e ai 

soggetti titolari di incarichi 

dirigenziali, di 

collaborazione o consulenza 

nr. 

Ordine 

Denominazione del singolo 

obbligo 
  

1. Società partecipata 
Andria Multiservice 

Spa, 

Andria Multiservice 

Spa, con sede in 

Andria, Piazza 

Umberto I, pal. Città, 

P.lva: 05572800729; 

100% 

 

Durata della 

società: 

31.12.2050; 

€ 4.666.670 circa 

(Per prestazioni 

di servizi, 

cessioni materiali 

e interventi 

straordinari, iva 

compresa); 

Rappresentanti: 

 

nessuno 

– 2012: € 91.046 al lordo 

delle imposte, € 9.963 al 

netto;  

– 2011: € 159.223 lordo € 

41.283 netto;  

– 2010: 277.068 lordo, € 

127.185 netto; 

Amministratore Unico:  

– Avv. Savino Losappio, 
(inc. 01/01/2013 al 28/10/2013) 

compenso annuo € 42.090 + € 
12.000 a titolo di comp.. lordo 
aggiuntivo.) 

– dott. Francesco CANNONE  
(inc. dal 29/10/13 AL 31/12/13). 

comp. annuo ragguagliato € 6.667 
 

sul sito del Comune di 
Andria c’è un link al sito 

della società Andria 
Multiservice 

  
www.andriamultiservice.it/ 
 

2 Società partecipata 
Gal “Le Città di 
Castel del Monte 

scarl” 

Gal “Le Città di 
Castel del Monte 

scarl” Piazza 

Umberto I, 76123 

Andria (Bt) - 

Codice Fiscale e 

P. IVA 

06994970728 

 18,33% 

durata 

dell'impegno: 

31/12/2030 
€. 0 

Rappresentanti:  

 un componente 
 

 trattamento 

economico: 

 €. 0 

– anno 2010: €. 1; 
– anno 2011: €. 1.270,00 
– anno 2012: €. 24,00 

  Presidente del CdA 

 Avv. Nicola GIORGINO  

 

Trattamento Economico : 

                €  0 

sul sito del Comune di 
Andria c’è un link al sito 
del GAL 

 
www.galcdm.it/ 
 

3 Società partecipata 

Agenzia per 

l'occupazione e lo 

sviluppo dell'area 

nord-barese ofantina 

s.c.a r.l. 

Agenzia per 

l'occupazione e lo 

sviluppo dell'area 

nord-barese ofantina 

s.c.a r.l. 

 

Via Andria S.S. 170 

Km. 24+500 76121 

Barletta (BT) 

16,88% 

sino a 

scioglimento o 

recesso 
€  149.420,00 

Rappresentanti:  

 un componente 
 

 trattamento 

economico: 

 €. 0 

– 2010=perdita €19.580,00  

– 2011= perdita €16.611,00 
– 2012 =PAREGGIO  

 
– Si precisa che per gli anni 

in perdita (2011 e 2010) 
le stesse non hanno 
comportato riduzioni di 

capitale, ne hanno 
generato per il comune 

obblighi  di procedere al 
ripiano.   

NESSUNO 

Non vi sono incarichi di 

consulenza e collaborazione 

conferiti dal Comune di 

Andria 

 


