
Quota % Valore €
partecip. partecip. esercizio utile/perdita (-)

finalità . rapporto attività aggregazione soc. economicità
istituzionale ammi.ri/dipendenti analoga servizi pubblici loc. della gestione

A.C.D.A.spa 40,14 2.006.736,00 Impianto e gestione del servizio idrico integrato 2011 193.433,00 SI rispettato non sussiste non fattibile gestione economica  Da mantenere
captazione, trattamento, trasporto e distribuzione 2012 376.823,00
dell'acqua per usi potabili e usi diversi, raccolta, 2013 2.104.078,00
trattamento scarico acque reflue bianche e nere, pres.2014 utile
gestione del servizio di erogazione all'utenza com-
presa la riscossione di canoni e tariffe

SOCIETA' INTERCOM, 23,76 29.040,00 Proprietaria degli impianti e delle altre dotazioni 2011 -12.642,00 società posta in liquidazione
CREMAZIONE "CO.IN.CRE" destinate allo svolgimento del servizio a domanda 2012 7.279,00
s.r.l. individuale di cremazione 2013 -228.897,00

AZIENDA TURISTICA 5,38 5.160,00 La società si prefigge scopi esclusivamente consor- 2011 18.663,00 SI rispettato non sussite non fattibile ininfluente Da mantenere
LOCALE ATL tili, senza fini di lucro - organiizzazione a livello loca- 2012 11.687,00
soc consortile a.r.l. le attività di promozione,accoglienza, informazione 2013 7.806,00

e assistenza turistica pres.2014 utile  

MERCATO INGROSSO 36,448 2.588.297,43 Costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso me- 2011 -112.969,00 SI rispettato non sussiste non fattibile gestione antieconomica Da mantenere
AGROALIMENTARE diante acquisizione terreni e costruzioni fabbricati ne- 2012 -192.895,00
CUNEO "M.I.A.C." cessari - gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, 2013 -71.455,00
soc. consortile p.a. gestione infrastrutture complementari e strutture promo- pres.2014 -250.000,00

zionali, intervento operativo in altri mercati

AUTOSTRADA ALBENGA- 1 6.000,00 Realizzazione di una autostrada che attraverso il Colle di 2011 297.453,00 NO non rispettato non sussiste non fattibile ininfluente Da mantenere
GARESSIO-CEVA spa Garessio, mediante traforo, colleghi Albenga con Gares- 2012 175.433,00

sio e Ceva - Progettazione e realizzazione opere stradali/ 2013 341.211,00
autostradali per collegamenti tra tratte autostradali esistenti pres.2014 289.000,00

FINGRANDA  s.p.a. 2,33 61.968,00 Promuovere lo sviluppo della comunità della provincia di 2011 2.221,00 SI non rispettato non sussiste non fattibile gestione antieconomica Da mantenere
Cuneo attraverso interventi per concorrere all'attuazione 2012 -392.984,00
degli obiettivi generali della programmazione economica, 2013 -229.107,00
sociale e territoriale a livello provinciale e locale ai sensi pres.2014 -200.000,00
dell'art. 5 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000

BANCA POPOLARE ETICA 0,0037 1.575,00 Raccolta del risparmio ed esercizio del credito ai sensi 2011 1.490.374,00 SI rispettato non sussite non fattibile ininfluente Da mantenere
soc. cooperativa p.a. del D.Lgs 385/1993 2012 1.645.716,00

2013 664.041,00
pres.2014 non disponibile

AZIENDA CUNEESE 38,7 928.800,00 Gestione dei rifiuti in genere e, più  specificatamente, la 2011 60.476,00 SI rispettato non sussite non fattibile gestione economica Da mantenere
SMALTIMENTO RIFIUTI realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di re- 2012 35.727,00
"A.C.S.R." spa cupero e smaltimento rifiuti, ivi comprese le discariche 2013 -213.734,00

pres.2014 utile

FARMACIE COMUNALI 100 10.000,00 Assistenza farmaceutica agli assistiti del SSN, vendita 2011 4.352,00 SI rispettato non sussite non fattibile gestione economica Da mantenere
DI CUNEO CON UNICO farmaci, parafarmaci ed altri prodotti tipici delle farmacie 2012 2.816,00
SOCIO s.r.l. 2013 488,00

pres.2014 attivo

AZIENDA FORMAZIONE 3 3.874,00 Formazione professionale 2011 764,00 SI rispettato non sussite non fattibile ininfluente Da mantenere
PROFESSIONALE"A.F.P." 2012 12.974,00
soc. consortile a r.l. 2013 7.924,00

2014 8.104,00

TECNOGRANDA s.p.a. 6,28 108.000,00 Gestione, sviluppo e ampliamento del centro per l'innova- 2011 -1.135.774,00 SI rispettato non sussite non fattibile gestione antieconomica Da mantenere
zione tecnologica di Dronero, servizi di ricerca ed altri 2012 -837.495,00
servizi  a favore delle imprese al fine di stimolare e diffon- 2013 -425.207,00
dere le applicazioni del progresso scientifico e tecnologico pres. 2014 -365.000,00

LIMONE IMPIANTI 1,4 161.371,00 Impianto ed esercizio di attività di trasporto a fune e 2011 -78.428,00 NO deliberata la cessione della partecipazione 
L.I.F.T  s.p.a. attività alberghiere, ricreative e turistiche 2012 -979.874,00

2013 -418.586,00
2014 -108.199,00
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