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Oggetto sociale Brianzacque srl
1. L’oggetto sociale è costituito dalla gestione, in via diretta e/o attraverso società totalmente controllate, del
servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci, nelle fasi di ricerca, captazione, sollevamento,
trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione ed, in generale, dalla commercializzazione
dell’acqua per usi sia civili che industriali ed agricoli e per altri tipi di utilizzazioni. In particolare svolge,
prevalentemente a favore dei soci, l’attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete, degli impianti
e delle dotazioni strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato, avvalendosi di mezzi propri, di
contribuzioni di enti soci e di pagamenti di enti pubblici e di soggetti privati.
2. La Società può altresì svolgere, prevalentemente a favore dei soci, tutte le attività di natura strumentale o
funzionale a quanto previsto al primo comma, ivi comprese quelle relative alla gestione di impianti energetici
derivanti da trattamenti di acque reflue, quelle di messa in sicurezza, ripristino e bonifica di siti inquinati,
quelle di ricerca e coltivazione di sorgenti di acque minerali, il loro imbottigliamento e la loro
commercializzazione, quelle di raccolta, trasporto e smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di
depurazione, quelle di gestione dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque quali la verifica dei
consumi, la bollettazione, la riscossione delle tariffe e la commercializzazione dei prodotti di smaltimento.
3. La Società può altresì curare lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie,
anche informatiche, per la salvaguardia dell’ambiente e promuovere, anche d’intesa con Università ed Enti di
ricerca, l’effettuazione di indagini scientifiche attinenti il settore idrico nonché la formazione nel medesimo
settore.
4. La Società potrà rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione, consentita dalla legge,
prevalentemente a favore dei soci, o per conto di terzi, che si ponga in rapporto di strumentalità con la
realizzazione del proprio oggetto sociale; pertanto la società potrà compiere tutte le operazioni di natura
mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione
del proprio oggetto sociale o comunque attinenti al medesimo, concedendo anche fideiussioni, ipoteche,
avalli ed in genere garanzie reali o personali, anche in favore e nell’interesse di terzi. Inoltre la Società potrà
assumere – non a scopo di collocamento, purché ciò sia strumentale od opportuno in vista del
raggiungimento del proprio scopo sociale – partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in altre
società, enti, associazioni, consorzi e fondazioni di partecipazione aventi oggetto analogo, affine,
complementare, connesso o funzionale al proprio.
Consiglio di Amministrazione
(nominato nella seduta assembleare del 21 giugno 2013 per il triennio 2013/2015)
Carica

Nominativo

Compenso mensile lordo

Presidente

Gianfranco Mariani

€ 2.500,00

Vice Presidente

Enrico Boerci

€ 3.500,00
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Consigliere

Mario Carlo Borgotti *

€ 1.000,00 – Compenso riversato
all’Ente di provenienza ai sensi
dell’art. 4 comma 4 del D.L. 95 del
6/7/2012

Consigliere

Cinzia Pecora

€ 1.000,00 – Compenso riversato
all’Ente di provenienza ai sensi
dell’art. 4 comma 4 del D.L. 95 del
6/7/2012

Consigliere

Mario Spoto

€ 30, 00 (gettone presenza, nei
limiti dei € 1.000,00 mensile)Opzione scelta dal Dr. Spoto,
autorizzato dal Comune di Monza

*Direttore Generale di Gelsia Reti Srl

Bilancio di esercizio
Utile da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013: € 1.491.831
Utile da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012: € 616.521,00
Utile da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2011: € 409.594,00
Utile da bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010: € 147.914,00

.
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