
Ragione sociale Attività svolte Misura 

dell'eventuale 

partecipazione 

dell'ammistrazione     

(%)

Durata 

dell'impegno

Oneri complessivi sul 

bilancio 2019 

dell'amministrazione 

n. rappresentanti 

dell'amministrazione in 

organi di governo e 

trattamento economico 

Risultato di 

bilancio 2019

Risultato di 

bilancio 2018

Risultato di 

bilancio 2017

Incarichi di amministratore dell'ente  e 

relativo trattamento economico 

complessivo 

siti istituzionali

Azienda Speciale AFOL 

Metropolitana

servizi per la 

formazioni, 

l'orientamento e il 

lavoro

0,58 indeterminato 14.146,50 n. 1 (Sindaco o 

Consigliere/Assessore 

delegato)                  

(N.C.)          

1.681,00 89.777,00 59.980,00 dato non disponibile http://www.afolmet.it

Consorzio Parco Nord parco regionale 1,40 indeterminato 56.743,00 n. 1 (Sindaco o 

Consigliere/Assessore 

delegato)                  

(N.C.)          

136.183,89 1.540.743,69 686.648,55 dato non disponibile http://www.parconord.milano.it/

Consorzio di Bonifica 

Est Ticino Villoresi

bonifica idraulica e 

irrigazione - gestione 

di acque superficiali e 

di falda - 

valorizzazione acque 

e rete ai fini 

energetici, 

paesaggistici, turistici 

e ambientali 

nessuno indeterminato 807,30 nessuno dato non 

disponibile

dato non 

disponibile

dato non 

disponibile

dato non disponibile http://www.etvilloresi.it

 

 

 

 

31/12/2031 776.225,39

ANNO 2019

Azienda Speciale 

Farmacia Comunale 

Azienda Speciale 

Consortile "Insieme per il 

Sociale"                       

esercizio di servizi 

sociali, assistenziali, 

educativi, socio-sanitari 

e sanitari; gestione 

associata dei servizi alla 

persona.

13,93

http://www.farmaciacusanomilanino.it//

http://www.insiemeperilsociale.it/

n. 4

http://www.parcogrugnotortovilloresi.it/Consorzio Parco 

Grugnotorto Villoresi in 

liquidazione

parco locale di 

interesse 

sovracomunale

6.838,00

5,00 25/05/2056 11.360,00 n.1 (Sindaco o suo 

delegato)                   

(N.C.)

40.359,60Consorzio Sistema 

Bibliotecario Nord 

Ovest                                             

nuova ragione sociale:                             

Culture Socialità 

Biblioteche Network  

Operativo

62.728,00 14.831,00

ENTI PUBBLICI VIGILATI 
ai sensi dell'art. 22, commi 1 lett. a), 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 33/2013

vendita al dettaglio di 

prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici             

attività previste dal 

contratto di servizio

100,00 1.300,00indeterminato dato non disponibile413,00

organizzazione e 

gestione del prestito 

interbibliotecario e 

tutte le attività 

previste dall'art. 1 

dello Statuto.

2,63 31/12/2021 http://www.csbno.net/

n. 1 (Sindaco o 

Assessore delegato)                  

(N.C.)          

7.790,73 -13.509,23 56.366,61

n. 1 (Sindaco o 

Consigliere/Assessore 

delegato)                  

(N.C.)          

-67.532,00

dato non disponibile

693,00 6.799,00 5.468,00

dato non disponibile

dato non disponibile

2.688,00


