
Città di Avezzano
Provincia dell’Aquila

Settore Affari Finanziari

Servizio Bilancio
Ufficio Contabilità economica – Bilancio consolidato  – Controllo Partecipate

SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE

Sito internet istituzionale 
http://www.aciam.it/

DATI SOCIETÀ
A.C.I.A.M. S.p.A. - Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana S.p.A.
Sede: Via T. Edison, 27 – 67051 Avezzano (AQ)
P.Iva: 01361940669 – Cod. Fiscale:   90012310661
Data costituzione: 1990                 Data cessazione: 31/12/2030

ASSETTO SOCIETARIO
Capitale sociale: € 258.743,04   -  N° azioni: 50.144

Partecipazione Comune Avezzano:   €   31.579,20   -  N° azioni:   6.120    Quota:   12,20 %

Altri soci: - n° 50 amministrazioni comunali locali  per un totale di
                    partecipazioni per n° 25.764 azioni pari al 51,38 % del capit. sociale (quota pubblica);
                    - Di Carlo Gestioni S.r.l. -  Segen S.p.A. per un totale di
                    partecipazioni di n° 24.380 azioni pari al 48,62 % del capitale sociale (quota privata).

OGGETTO SOCIALE
a) gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento,
trasporto,  distribuzione,  trattamento,  fognatura,  depurazione,  monitoraggio  e  potenziamento  dei  corpi  idrici;
lavaggio  di  strade  e piazze,  raccolta,  carico  e  scarico,  trattamento  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  e
assimilati di cui al D. Lgs. n. 22/97;
b)  raccolta, scarico, trattamento, smaltimento rifiuti speciali, inclusi tossici e nocivi di cui al D. lgs. 22/97;
c)  produzione,  acquisto-cessione,  trasporto,  condizionamento e  distribuzione del  gas  per  usi  civili  e  per  usi
produttivi;
d) approvvigionamento, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica e calore,
derivanti da qualsiasi fonte energetica;
e) attività connesse e accessorie alle attività di cui ai precedenti punti.
Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione dei
propri impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale.
Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate,
previe le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi ed attività:
a)  assistenza  tecnica,  amministrativa,  gestionale,  manutenzione  impiantistica,  ideazione  e  realizzazione  di
impianti, in relazione ai settori energetico, idrico e ambientale;
b) realizzazione e gestione di reti per il controllo degli agenti inquinanti ed ogni intervento connesso al controllo
degli agenti inquinanti ed all'uso razionale delle risorse;
c) realizzazione e gestione di sistemi di pubblica illuminazione;
d) trasporto merci per conto terzi;
e) analisi di laboratorio, prove tecniche e certificazioni di qualità;



f) realizzazione di reti e gestione di servizi di telecomunicazione;
g) realizzazione di gestione di servizi informatici;
h) organizzazione e gestione corsi per diffondere ed approfondire le conoscenze nei campi di proprio interesse;
i) pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.
La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:
a) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali,  industriali,  finanziarie, mobiliari ed
immobiliari  che l'organo amministrativo  riterrà opportune,  con l'eccezione della  raccolta  del  risparmio tra  il
pubblico e l'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari mobiliari;
b) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative
previste dalla legge aventi oggetto analogo o connesso al proprio ovvero costituire società dalla stessa controllate
aventi oggetto analogo o connesso al proprio, il tutto non ai fini del collocamento;
c)  rilasciare  fideiussione,  cauzioni,  avalli,  ed ogni altra  garanzia,  concedere pegni  ed ipoteche e,  in genere,
prestare garanzie reali, anche a favore di terzi.
Per il raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti fissati dalla legge la società dovrà avvalersi, ove necessario,
dell'opera di professionisti iscritti negli appositi albi i quali agiranno sotto la propria personale responsabilità.
È comunque esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio delle attività previste dal D. Lgs. 1°
settembre  1993,  n.  385,  e  qualsiasi  attività  ed  operazione  riservata  alle  società  fiduciarie,  bancarie e  di
intermediazione mobiliare e/o finanziaria.

RISULTATI D'ESERCIZIO
 Utile / Perdita                                                                                               valori in €

2010 2011 2012 2013 2014 2015

- 37.101 - 84.262 79.776 30.118 4.384 18.726

SERVIZI SVOLTI  
Verifica ai sensi art. 3, co. 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244-

 Informazioni acquisite nella riunione del 15.12.2014:

- Trattasi  di  SERVIZIO  PUBBLICO  LOCALE  A  RILEVANZA   ECONOMICA
REPERIBILE  SUL  MERCATO;

- SERVIZI EROGATI AL COMUNE DI AVEZZANO: gestione discarica Valle Solegara –
contratto scaduto 31.12.2014; gestione discarica Santa Lucia – contratto scaduto 31.12.2009.


