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SOCIETÀ PARTECIPATE - DATI 2013 

Ragione sociale  AMGA  AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A. 

Sito internet www.amga.udine.it 

Sede legale Via del Cotonificio 60 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 02120060302 

Oggetto sociale 
 DISTRIBUZIONE GAS – CICLO IDRICO INTEGRATO – 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – GESTIONE CALORE 

Durata statutaria 31.12.1999 – 31.12.2050 

      attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione 

      attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico  

 

Misura di partecipazione 0,001% 

Durata dell’impegno  

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno 
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Amministratori dell’Ente  

MARCO CRAIGHERO – Presidente 

Dott. Giorgio Cudicio  

Ing. Miguel Antonanzas  

Dott.ssa Patrizia Minen 

Ing. Daniele Romanello 

 

Trattamento economico annuo 

PRESIDENTE – parte fissa € 50.000; parte variabile per il 2013  

massimo € 15.000,00 

CONSIGLIERI - € 15.000 

VICE PRESIDENTE - € 20.000,00 

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente 

Numero dei rappresentanti → NESSUNO 
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Risultati di gestione 

Anno 2013 Anno 2012  Anno 2011 

€ 9.728.742,00 € 2.075.756,00 € 2.338.027,00 

 

 

 

 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società è vietata l'erogazione in suo 

favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata 

 

Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da 

Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art. 

22, comma 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE 

 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3 SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE 

Data Aggiornamento 
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