Consorzio Terre Cablate
Sede: Villa Parigini strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni
e-mail: consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it
Telefono – Fax : 0577049411/049525
Partita IVA: 01072050527
Capitale sociale: € 260.000
Quota di partecipazione: 2,30 %
Inizio Partecipazione: 18/04/2002
Tipologia di Società: consorzio
Data di costituzione: 01/01/2002
Sito internet: http://www.consorzioterrecablate.it/
Il consorzio:
A partire dal 1 gennaio 2007, il Consorzio si qualifica da un lato come realizzatore delle infrastrutture, dall'altro come fornitore di servizi
strumentali alle funzioni delle amministrazioni consorziate. Per perseguire il suo scopo di costituire un ente strumentale per i servizi ICT
(Information & Communication Technology) il Consorzio opera sul territorio provinciale sviluppando e potenziando i due principali assets
proprietari: "La rete in Fibra Ottica" ed "Il Centro servizi Tecnologico" costituito dalla server farm ad alta densità. Partendo da questi due
elementi costitutivi il patrimonio del Consorzio è possibile offrire a tutti gli enti consorziati una pluralità di servizi ICT, dalla connettività in
banda larga (Internet ed Intranet) ai servizi web evoluti (Web e WebGis) ai servizi di comunicazione elettronica (VoIP e
Videoconferenza).
Finalità: Produzione di beni e servizi strumentali alle attività della amministrazioni consorziate nel settore delle comunicazioni – Cod.
ateco: 61909
Attività affidate: Progettazione, realizzazione e gestione infrastrutture di reti di telecomunicazioni - Servizi di connettività extranet
Consiglio di Amministrazione:
Presidente - Roberto Rappuoli
Vice Presidente - Marco Macchietti
Consiglieri: Antonio Loia, Maurizio Cenni, Andrea Ferrini
Collegio sindaci revisori: Luca Turchi, Cinzia Bastioni, Franco Ghepardi
Compensi:
Gli amministratori non percepiscono nessuna indennità e nessun gettone presenza
Rappresentanti dell’Ente c/o l’Assemblea dell’organismo: Sindaco o suo delegato

Principali dati di Bilancio:

Anno

Totale Attivo

Totale Passivo

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Valore della
produzione

Costo della
produzione

Utile /Perdite
dell'esercizio

2014
2013
2012

20.246.527,00
23.498.674,00
25.874.453,92

20.246.527,00
23.498.674,00
25.874.453,92

2.003.258,00
2.003.258,00
2.003.258,37

1.081.978,00
2.003.528,00
2.003.258,37

2.892.121,00
3.381.608,00
3.835.579,35

2.630.710,00
3.396.798,00
4.098.338,47

-921.280,00
0,00
0,00

Pagamenti totali effettuati 2014: € 10.237,84
Durata dell’Impegno: a tempo indeterminato

