
ENTI PUBBLICI VIGILATI 
 
 
 
 

Ragione sociale % partecipazione Attività svolte a 

favore dell’Ente o 

attività di servizio 

pubblico 

Durata 

dell’impegno 

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo 

gravante per l’anno sul 

bilancio 

dell’Amministrazione  

Numero dei rappresentanti 

dell’amministrazione (Comune 

di Frossasco) negli organi di 

governo e relativo 

trattamento economico 

complessivo a ciascuno di essi 

spettanti 

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi Incarichi di amministratore della società e 

relativo trattamento economico 

complessivo 

Dichiarazioni ai sensi dell’art. 20, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39 

Collegamento al sito 

istituzionale dell’ente nel 

quale sono pubblicati i dati 

relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo e ai 

soggetti titolari di incarico 

2018 2019 2020 
 

ATO 3 Autorità 

d’ambito Torinese 

0,10 Organizzazione 
servizio idrico 
integrato 

illimitato €  Sindaco o suo delegato 
Nessun compenso 

€ 551.601,00 € 529.785,00 € 583.369,00 Presidente: Devietti Goggia Loredana – nessun 
compenso. Conferenza dei rappresentanti degli enti 
locali 

 http://www.ato3torinese.it/ 

          

Consorzio 
ACEA 

Pinerolese 

2,61 E’ ente strumentale 
dei comuni consorziati 
per i quali esercita le 
funzioni di governo 
relative 
all’organizzazione dei 
servizi di gestione dei 
rifiuti nonché le 
funzioni 
amministrative 
inerenti la proprietà 
degli impianti, delle 
reti e delle altre 
dotazioni necessarie 
all’esercizio dei servizi 
pubblici locali di 
rilevanza 
imprenditoriale da 
porre a disposizione 
dei gestori di reti e 
servizi 

Fino al 
13.02.2044 

€ 330.550,70 Sindaco o suo delegato 

Nessun compenso 
€ 407.558,85 € 499.522,08 € 766.437,26 Presidente: Salvai Luca  

Consiglieri: Scalerandi Enrico, Raviol Stefano, Comba 
Federico, Farnier Lilia. 
Percepiscono solo spese di viaggio 

 http://www.consorzioaceapi

nerolese.it/ 

Consorzio 

intercomunale per 
i servizi sociali di 

Pinerolo 

  2,2 Il Consorzio ha come 
finalità la gestione, in 
forma associata, degli 
interventi e dei servizi 
socio-assistenziali di 
competenza dei 
comuni ai sensi e per 
gli effetti della legge 
328/2000 e della L.R. 
1/2004 garantendone 
l’ottimizzazione 
secondo criteri di 
efficacia, efficienza ed 
economicità 

Fino al 2036 € 81.956,46 E’ rappresentante del Comune il 

Sindaco o un suo delegato. 
Nessun compenso 

€ 1.815.230,54 € 1.222.334,88 € 3.259.207,06  Presidente: Agnese Boni 
Consiglieri: Alice Battisti, Pier Giorgio Crema 

 https://www.cisspinerolo.it/ 

http://www.ato3torinese.it/
http://www.consorzioaceapinerolese.it/
http://www.consorzioaceapinerolese.it/
https://www.cisspinerolo.it/it/default.asp

