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In ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 587 e 735 ella legge 296/96 si comunicano i dati necessari agli 
adempimenti normativi significando anche che sull’Ente non grava alcun onere finanziario.

Dati generali della società CEA s.r.l.

Denominazione : CEA s.r.l.
Forma giuridica : Società a responsabilità limitata
Sede : Cerchio ( AQ ) Piazza Sandro Pertini, 1 - CAP 67044
Data costituzione : Atto Notaio Mattia Valente in Pescina del 23/06/2003 rep. n. 11966
Data termine : 31/12/2030 
Codice fiscale : 01606470662
Partita IVA : 01606470662
Numero iscrizione al registro delle imprese dell’Aquila : 01606470662
Numero REA : 106717

Oggetto sociale : La società ha per oggetto:

A) la gestione del servizio di distribuzione del gas:
1. pianificazione territoriale e valorizzazione delle reti infrastrutturali e degli impianti relativi;
2. progettazione di reti ed impianti di distribuzione;
3. manutenzione ordinaria  e  straordinaria  delle  reti,  delle  cabine  REMI,  di  secondo  salto  e  di  zona, 

realizzazione di nuovi allacciamenti, estensione della rete;
4. aggiornamento e verifica  degli  standard previsti  dalla carta  dei  servizi  e rapporti  con l'autorità  per 

l'energia elettrica ed il gas;
5. l'informazione  sull'utilizzo corretto  degli  impianti  civili,  sulla  loro  manutenzione periodica  nonché  in 

materia di risparmio energetico;
6. servizi di assistenza post-allacciamento;
7. realizzazione di interventi per conto terzi;
8. attività  di  engeenering,  di  progettazione  e  programmazione  di  interventi  nel  settore  gas,  anche 

utilizzando nuove tecnologie;
9. attività finalizzate all'ottimizzazione dei consumi di energie in generale;

B) gestione dei servizi calore, di condizionamento ed idraulico:
1. gestione impianti termici, idraulici e di condizionamento;
2. progettazione, costruzione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti termici, idraulici 

e di condizionamento;
3. la produzione e/o l'acquisto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica;
4. progettazione e realizzazione di impianti di produzione e di reti;
5. distribuzione di energia da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili;
6. manutenzione ordinaria e straordinaria di reti ed impianti;
7. gestione di contratti d'acquisto e vendita di energia termica ed elettrica;
8. gestione delle utenze, lettura contatori anche per conto terzi e sviluppo dei servizi integrati;

C) la gestione della manutenzione urbana consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria:
1. la gestione della rete stradale;
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2. la gestione della segnaletica orizzontale e verticale;
3. la gestione del verde;
4. la gestione degli edifici, ivi compresi tutti gli impianti tecnologici;
5. la gestione degli impianti sportivi;
6. la ricerca, lo studio, la progettazione ed ogni altra attività strumentale, ivi compresa la concessione di 

opere pubbliche, condotta in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
7. la gestione del patrimonio immobiliare per la Società stessa, per Enti pubblici e soggetti privati;
8. la gestione dei servizi per Enti pubblici e privati, compresa l'organizzazione di attività di formazione, 

consulting, notifiche, gestione e riscossione entrate, anche tributarie, servizi di tesoreria;
9. la gestione integrata di interventi nel sottosuolo;
10. la gestione del verde pubblico e ogni altro tipo di manutenzione pubblica;
11. gli interventi di trasformazione urbana;
12. la pulizia ordinaria e straordinaria nelle scuole;
13. i servizi inerenti le consultazioni elettorali;
14. la manutenzione del cimitero comunale;
15. pubbliche affissioni e manutenzione degli impianti relativi;
16. l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare 

l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio;
17. la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione), l'utilizzazione di tutte le possibili 

forme di recupero energetico, la relativa distribuzione e la vendita per usi civili e/o produttivi;
18. la gestione di impianti, di proprietà o in concessione, di illuminazione pubblica e della rete semaforica;
19. i servizi complementari ai servizi "a rete" suddetti (quali la gestione e la manutenzione degli impianti 

termici a valle del contatore) e/o alternativi ai servizi stessi (quali la gestione calore).
D) La gestione del servizio vendita gas:

1. gestione dei contratti di acquisto del gas metano;
2. gestione delle utenze comprese le attività di sportello, lettura, fatturazione e riscossione dei consumi 

agli utenti finali in conformità agli standard qualitativi dettati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
3. l'acquisto, l'importazione e la vendita del gas per qualsiasi uso;
4. l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per tutti gli usi;
5. l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di attività complementari, strumentali o connessi a quelli di 

cui ai punti precedenti;
6. ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale 

utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia.
I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione 
degli impianti all'esercizio degli stessi.
La  Società,  con  riferimento  ai  servizi  precedentemente  indicati,  può  altresì  provvedere,  con  decisione  del 
Consiglio di Amministrazione, all'esercizio di ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di 
qualunque tipo non soggetti a vincolo.
La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti comma, oltre che in forma diretta a 
mezzo  della  propria  struttura  organizzativa,  anche  in  tutte  le  altre  forme  di  gestione  ammissibili,  quali 
concessioni a terzi, società di capitali ed ogni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto compatibili con 
gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle attività oggetto di vincoli normativi.

Informazioni patrimoniali e finanziarie

Capitale sociale : € 10.000,00 i.v.
Proprietà : Comune di Aielli per una quota di € 5.000,00 pari al  50% del capitale 

      Comune di Cerchio per una quota di € 5.000,00 pari al  50% del capitale 
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Organi della società

Assemblea dei soci 
Consiglio di Amministrazione

Sistema di Amministrazione e controllo

Forma amministrativa : Consiglio di Amministrazione 
Numero amministratori : 3
Numero amministratori attualmente in carica : 3
Durata in carica : 5 anni fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009

AMMINISTRATORI

1) Presidente del Consiglio di Amministrazione - Consigliere
Angelini Antonio Pasquale, nato ad Avezzano il 17/05/1953,
residente a Cerchio in Via Aia Santa Maria snc
Codice fiscale : NGL NNP 53E17 A515S

 Atto di nomina : Assemblea dei soci del 29/12/2004

 Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009

 Compenso per l’anno 2008 :  € 9.000,00 lordi
2) Consigliere

Cimmino Fabrizio, nato a L’Aquila il 03/11/1975,
residente a Cerchio in Contrada Cornacchino
Codice fiscale : CMM FRZ 75S03 A345I 

 Atto di nomina : Assemblea dei soci del 29/12/2004

 Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009

 Compenso per l’anno 2008 :  € 2.000,00 lordi
3)    Consigliere
       Contestabile Mario, nato ad Avezzano il 15/12/1966,
       residente a Aielli in via G.Verdi,5 
       Codice fiscale : CNT MRA 66T15 A515Y

 Atto di nomina : Assemblea dei soci del 22/04/2008

 Durata in carica : fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2009

 Compenso per l’anno 2008 : € 2.000,00 lordi

Poteri da Statuto
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione della Società, fatte salve le competenze 
attribuite ai soci dalla legge e dallo statuto.
La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

Distinti saluti
Il Presidente del C.d.A.
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Antonio Pasquale Angelini
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