
DICHIARAZIONE ORGANIZZAZIONE 

  
P.IVA 02443420985 

RAGIONE SOCIALE SECOVAL S.R.L. 

SEDE Via Reverberi  2, 25078 VESTONE (BS) 
SITO http://www.secoval.it/ 
TIPO DI ORGANIZZAZIONE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

DATA INIZIO 28/11/2006 

DATA FINE 31/12/2050 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL 
BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE - anno 2017 

EURO 0,00 

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

6,49% 

risultato d’esercizio 2018 EURO 12.018 

risultato d’esercizio 2019 EURO   7.531 
risultato d’esercizio 2020 EURO 95.848 
FUNZIONI ATTRIBUITE ED ATTIVITA’ SVOLTE IN 
FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE O ATTIVITA’ 
DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE 

Gestione servizi alla pubblica amministrazione. Gestione 
servizi sovracomunali. 
La Comunità Montana incarica Secoval, mediante 
affidamento in house, dell’espletamento dei servizi 
necessari per le gestioni associate dei comuni. I servizi 
affidati sono: 
• Collaborazione, coordinamento e supporto nei 
settori amministrativo, contabile e tributario. 
Redazione inventario e gestione patrimonio enti 
• Collaborazione e supporto per avvio gestioni 
associate 
• Servizio sit e cartografia 
• Servizio energia 
• Progetto performance integrata 
• Sistemi informativi e servizi informatici – 
assistenza hardware e software – servizio 
amministratore di sistema DPS – SSO - 
Innovazione tecnologica - Connettività 
• Adeguamento archivio dati informatizzati servizio 
GEV 
• Suap – sportello unico attività produttive 
• Servizio predisposizione procedure e atti 
propedeutici alla riscossione volontaria e 
coattiva 
• Redazione VAS 
• Gestioni siti istituzionali 
• Servizio di redazione piano di zonizzazione 
acustica 
• Servizio pubblicità e pubbliche affissioni 
• Servizio TARSU/TIA 
• Servizio ICI/IMU 
• Servizio digitalizzazione processi e procedure 
• Servizio predisposizione e gestione RIM – 
Reticolo Idrico Minore 
• Servizio gestione IVA 
• Servizio realizzazione del progetto gestore Web 
based di attività e documenti 
• Attività di gestione del polo catastale 
(rasterizzazione mappe, accatastamenti 
fabbricati non censiti ecc.) 
• Creazione sito internet e prenotazione visite on 
line – Rocca d’Anfo 
• Servizio fatturazione e gestione iva attività 
fotovoltaico 
• Gestione servizio URP – Prometeo 
• Gestione associata servizio anagrafe, stato 
civile, elettorale 
• Gestione associata servizio urbanistica e 
gestione del territorio 
• Gestione associata servizio tributi 
• Servizio protocollo informatico e programmi collegati 

•Collaborazione servizio statistica  
 
 
 

 



  

INCARICHI AMMINISTRATORI ENTE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
  

NOME FLAVIO 

COGNOME GNECCHI 
COMPENSI  EURO 6.507 

CARICA AMMINISTRATORE UNICO DAL 29.06.2020 
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  
  
  

  

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

  


