
Ragione Sociale Classificazione Obblighi Attività di controllo
Misura della 

partecipazione 
Funzioni attribuite 

Attività svolte in favore 

dell'amministrazione
Durata dell'impegno

Onere complessivo annuo 

gravante sul bilancio 

dell'amministrazione

N. rappresentanti 
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Trattamento 
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Risultati di bilancio

ultimi tre esercizi

Incarichi di 

amministratore 

della società

Trattamento 

economico 

amministratori

Collegamento ai siti delle Società

SIA s.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente Società in controllo pubblico assente 9,01%
Gestione impianto 

smaltimento rifiuti 

Gestione impianto 

smaltimento rifiuti 
31/12/2050 0 0 /

2012 = 105.945                      

2013 =113.063

2014 = 116.000

/ / http://www.siaweb.info/

SAC - Società Acque Ciriacese s.r.l. Società in controllo pubblico / 48,50%
Gestione servizio idrico 

integrato 

Gestione servizio idrico 

integrato 
31/12/2015 0 0 /

2011 =  272.877

2012 =  183.707                    

2013 =  382.698

/ / http://www.societaacqueciriacese.it/ Dal 1° gennaio 2014 il servizio di 

gestione idrico passa in carico 

direttamente a SMAT spa

ATO 3 - Autorità d'ambito Torinese
altro ente di diritto privato 

in controllo pubblico parziale (mancano dati 

reddituali e patrimoniali)

0,41%
Organizzazione servizio 

idrico integrato

Organizzazione servizio 

idrico integrato
13/03/2026 0 0 /

2012 =  731.275           

2013 =  656.045

2014 = 615.645

/ / www.ato3torinese.it

ATO R - Associazione d'ambito torinese per il governo dei rifiuti
altro ente di diritto privato 

in controllo pubblico
assente 0,60%

Gestione in forma 

associata delle funzioni di 

governo d'ambito dei 

servizi relativi ai rifiuti 

urbani

Gestione in forma associata 

delle funzioni di governo 

d'ambito dei servizi relativi 

ai rifiuti urbani

10/07/2018 0 0 /

(avanzi)

2012 =  1.689.637           

2013 =  2.124.321

2014 = 2.512.658,27

/ / www.atorifiutitorinese.it

C.I.A.C. s.c.r.l. - Consorzio Interaziendale Canavesano per la 

Formazione Professionale 

società a partecipazione 

pubblica non di controllo 

assente

1,38%

Attività di formazione a 

favore di aziende, privati, 

enti pubblici ed enti privati 

presenti sul territorio

Attività di formazione a 

favore di aziende, privati, 

enti pubblici ed enti privati 

presenti sul territorio

31/12/2050 0 0 /
2012 =  11.509                      

2013 =  24.812

2014 = 18.219

/ / http://www.ciacformazione.it

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. 
società a partecipazione 

pubblica non di controllo 
parziale (mancano dati 

reddituali e patrimoniali)

0,00034%
Gestione servizio idrico 

integrato 

Gestione servizio idrico 

integrato 
31/12/2050 0 0 /

2012 =  24.747.564                   

2013 =  43.873.504

2014 =  42.752.766

/ / http://www.smatorino.it

C.I.C. s.c.r.l. - Società Consortile per l'Informatizzazione nel 

Canavese 
Società in controllo pubblico / 0,41%

Assistenza e supporto nella 

gestione del sistema 

informatico e telematico 

comunale 

Assistenza e supporto nella 

gestione del sistema 

informatico e telematico 

comunale 

31/12/2050 0 0 /
2011 =  4.255

2012 = -272.148                      

2013 = 2.801

/ / http://www.cic.ivrea.it

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PEC: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it 

SOCIETA' E ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI E PARTECIPATI  - agg. al 31/12/2015

art. 22, comma 1, lett. b), D.Lgs 33/2013

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politicoamministrativo

(art. 14, d.lgs. 33/2013);

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. 

d), d.lgs. 33/2013)

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e 

consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs.

33/2013)

4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 

20, d.lgs. 33/2013)

7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli 

organi di indirizzo politicoamministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. 

d), d.lgs. 33/2013)

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e 

consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

4) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

5) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)
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SIA s.r.l. - Servizi Intercomunali per l'Ambiente SAC - Società Acque Ciriacese s.r.l. ATO 3 - Autorità d'ambito Torinese ATO R - Associazione d'ambito torinese per il 
governo dei rifiuti

C.I.A.C. s.c.r.l. - Consorzio Interaziendale 
Canavesano per la Formazione Professionale 

SMAT - Società Metropolitana Acque Torino 
S.p.A. 
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