
esercizio capitale sociale patrimonio netto utile/perdita

n° 2.650.267 2.650.267,00 2007 234.135.220,00 241.907.163,00 1.560.205,00

0,96% 2008 241.484.483,00 250.404.141,00 2.159.484,00

2009 241.484.483,00 250.863.436,00 2.342.874,00

2010 275.570.412,00 285.972.491,00 2.096.750,00

n° 10.068 1.006.800,00 2007 16.778.700,00 22.130.063,00 70.043,00

6% 2008 16.778.700,00 22.135.508,00 5.445,00

2009 16.778.700,00 20.215.695,00 -1.919.813,00

2010 16.778.700,00 20.404.524,00 188.828,00

(ex art.8 DL 98/2011, convertito in Legge n.111 del 15/7/2011)

Comune San Colombano al Lambro                    
Partecipazioni in società o enti al 30/09/2011

Basso Lambro Impianti 
Spa

Cap Holding spa

La Società ha per oggetto la 
proprietà e l’amministrazione di 

beni, reti ed altri impianti, 
destinati ai pubblici servizi di 
competenza degli Enti Locali 

destinati al Servizio Idrico 
Integrato. Rientrano la 

progettazione, la realizzazione, 
l’organizzazione, la gestione e 
la manutenzione di ogni opera 

ed impianto necessari o 
funzionali, ovvero correlati alle 

società di capitale interamente 
pubblico, svolge  funzioni di 

indirizzo strategico  e di 
controllo finanziario per il 

gruppo  CAP. In seguito alla 
fusione con CAP Impianti spa, 
ultimata nel dicembre 2005, è 

anche la patrimoniale del 
gruppo, titolare di idoneità 

giuridica sui beni, le reti e gli 
impianti dedicati alla gestione 
del ciclo idrico integrato, che 

gestisce amministra e valorizza 
attraverso investimenti

denominazione e forma 
giuridica

numero azioni 
e quota % 

partecipazion
e

valore € 
partecipazion

e oggetto sociale motivazione scelte

la società svolge un 
servizio strumentale per gli 
Enti locali soci, in tema di 
gestione delle reti idriche . 

La società garantisce, per il 
tramite di società collegata 
l'erogazione sul territorio di 
un servizio pubblico locale 
essenziale, che risponde 

sia al requisito del 
perseguimento di finalità 
istituzionali del Comune 
previste da leggi e dallo 
Statuto sia all'interesse 

generale della popolazione

la società svolge un 
servizio strumentale per gli 
Enti locali soci, in tema di 
gestione delle reti idriche . 

La società garantisce 
l'erogazione sul territorio di 
un servizio pubblico locale 
essenziale, nello specifico, 
il servizio di depurazione, 

che risponde sia al 
requisito del perseguimento 

DATI DI BILANCIO



n° 222 222,02 2007 551.790,00 81.671,00 -159.581,00

0,02% 2008 81.671,00 81.669,00 0,00

2009 81.671,00 8.276,00 -39.984,00

2010 81.671,00 -33.923,00 -39.609,00

funzionali, ovvero correlati alle 
attività di cui sopra.

Res Tipica in Comune 
Scarl (società 
cooperativa a 

responsabilità limitata dal 
19/12/2008) attualmente 

in liquidazione
La Società ha scopo consortile, 

non ha fini di lucro. oggetto 
sociale è lo sviluppo e gestione 

di servizi on line per conto di 
enti locali, in quanto enti 
territoriali direttamente 

interessati alla promozione e 
tutela del territorio e delle sue 

risorse agricole in 
collaborazione con regioni, 

ministero delle risorse agricole 
e unione europea.la società è 

attualmente in liquidazione 
volontaria, dalla data del 

30/07/2009, iscritta nei registri 
camerali in data 02/10/2009

requisito del perseguimento 
di finalità istituzionali del 

Comune previste da leggi e 
dallo Statuto dell'Ente sia 

all'interesse generale della 
popolazione

la società, espressione 
dell'associazione nazionale 

"Città del vino" ha tra gli 
scopi la promozione del 

territorio e delle sue risorse 
agricole, con particolare 

riferimento alla promozione 
della viticultura, che 

rappresenta un elemento 
caratterizzante l'economia 

del territorio. Si ritiene 
pertanto che la 

partecipazione sia 
funzionale rispetto agli 

scopi che statutariamente 
l'Ente si è dato (art. 2, 

comma 7, lettera d dello 
Statuto dell'Ente). si 

rietiene inoltre che, data 
l'esiguità della quota e 

l'attuale stato di 
liquidazione volontaria della 

società, sia opportuno 
mantenere la 

partecipazione fino a 
liquidazione conclusa.



14.113,00 2007 418.047,00 548.319,00 80.320,00

3,20% 2008 418.047,00 468.000,00 0,00

2009 418.047,00 440.917,00 -27.080,00

2010 441.026,00 351.168,00 -112.731,00

nota: si tratta di fondo consortile e non di capitale sociale

San Colombano al Lambro, 30 settembre 2011

Consorzio Lodigiano 
Servizi alla Persona 
azienda consortile

azienda speciale consortile 
costituita ai sensi dell’art. 114 
del D.Lgs. n. 267/2000 per la 
gestione di servizi sociali e 

socio sanitari;

la società svolge un 
servizio strumentale per gli 
Enti locali soci e garantisce 
l'erogazione di un servizio 
pubblico locale essenziale, 

nello specifico  la 
programmazione, il 
coordinamento, il 

monitoraggio, la verifica e 
la valutazione in ordine ai 

servizi sociali e socio 
sanitari


