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SOCIETA’ ACQUEDOTTO VALLE DEL LAMONE S.R.L. 
 
Forma giuridica: società a responsabilità limitata 
Sede legale: Via Dino Campana n. 16 – 50034 Marradi (FI) 
Codice Fiscale: 05483800487 
PEC: savl@pec.it 
 
Sito Internet: http://www.con.ami.it/php/pagename/acquedotto.php 
 
Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell’Amministrazione:  
La società ha per oggetto: 

1. la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua 
per qualsiasi uso;  

2. il trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro 
eventuale riutilizzo. 

In particolare, la società garantisce l'approvvigionamento idrico degli abitati posti lungo la Valle 
del Lamone ed in parte della città di Faenza, gestendo la Condotta degli Allocchi e la Condotta 
Valle del Lamone. 
 
Durata dell’impegno: 31 dicembre 2050 
 
Capitale sociale: € 500.000,00 
Partecipazione diretta del Comune di Faenza: 5,00% del capitale sociale 
 
La società non detiene alcuna partecipazione in altre società 
 
Dati economico/patrimoniali 

Voci di bilancio Bilancio al 

31.12.2011 

Bilancio al 

31.12.2012 

Bilancio al 

31.12.2013 

Valore della produzione € 1.046.765 € 1.099611 € 1.119.971 

Patrimonio netto € 485.944 € 487.285 € 500.115 

Risultato d’esercizio € - 23.973 € 1.341 € 12.829 
 
Non sono presenti oneri gravanti per l’anno 2013 sul bilancio dell’Amministrazione. 
 
Sono presenti i seguenti rappresentanti dell’Amministrazione nel Consiglio di 
Amministrazione della società: 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Donati Massimo Consigliere (1) € 1.350,00 

(1) Il compenso per il consigliere Donati Massimo verrà erogato direttamente al Comune di 
Faenza ai sensi dell’art. 4 del DL n. 95/2012. 

 
Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico 
complessivo: 

Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Farolfi Maurizio Presidente CdA € 12.150,00 
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Cognome Nome Ruolo 
Trattamento economico 

lordo annuo 

Donati Massimo Consigliere (1) € 1.350,00 

Baracani Roberta Consigliere € 0,00 

(1) Il compenso per il consigliere Donati Massimo verrà erogato direttamente al Comune di 
Faenza ai sensi dell’art. 4 del DL n. 95/2012. 

 


