Partecipazioni del Comune in società o consorzi - Incarichi e compensi di amministratori
Art. 1 Legge n. 296/2006
Art. 22 comma 2 D.Lgs. n. 33/2013

SITUAZIONE AL 31/12/2014

Misura della Data di inizio
Ragione sociale
Partita IVA o
partecip.ne
Consorzio/
Consorzio/Società Codice Fiscale
(%)
Società
comma 2.1
comma 2,1
comma 2,2
comma 2,3

SCHIEVENIN ALTO
TREVIGIANO S.R.L.

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI S.R.L.

00298520263

04163490263

CONSORZIO PER IL
RECUPERO "LA
03132760269
FORNACE DI
ASOLO"

CONSORZIO
ENERGIA VENETO
(C.E.V.)

ASCO HOLDING
S.P.A.

CONSORZIO
AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO
TREVISO 3

CONSORZIO BIM
PIAVE DI TREVISO

GAL DELL'ALTA
MARCA
TREVIGIANA

AUTORITA'
D'AMBITO
TERRITORIALE
Bacino idrografico
Veneto Orientale
(AATO)

00282090265

03215740261

92007080267

00282090265

04212070264

03691070266

0,45%

1,13%

6,67%

0,097%

2,20%

1,03%

2,94%

0,84%

0,0026%

01/01/2007

06/07/2007

02/06/1995

23/12/2002

28/06/1996

07/06/1993

03/10/1956

19/02/2008

22/11/2000

Data di fine
Consorzio/
Società
comma 2,3

31/12/2060

31/12/2060

02/06/2015

31/12/2030

31/12/2030

07/06/2013

31/12/2099

31/12/2015

Sono in corso
le procedure
costitutive del
consiglio di
Bacino Ente di
diritto pubblico
sostitutivo
dell'attuale
AATO come
da LR
27/04/2012, n.
17

Risultati di bilancio
degli ultimi 3 esercizi
comma 2,6

Trattamento
Onere
Rappresentanti economico ai
complessivo
del Comune in rappresentanti
conto
organi di
del Comune
consuntivo del
governo
negli organi di
Comune
comma 2,5
governo
comma 2,4
comma 2,5

Terzultimo
esercizio

Penultimo
esercizio

Ultimo
esercizio

Sindaco o suo
delegato

35.908,00
(2012)

10.814,00
(2013)

9.372,00
(2014)

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

#RIF!

Sindaco o suo
delegato

Sindaco o suo
delegato

Sindaco o suo
delegato

Sindaco o suo
delegato

De Paoli Gianni
(Sindaco,
membro
assemblea
consortile)

De Paoli Gianni
(Sindaco,
membro
assemblea
consortile)

Sindaco o suo
delegato

Sindaco o suo
delegato

---

----

---

---

---

---

rimborso spese
viaggio

---

---

172.145,00
(2012)

-20.978,00
(2012)

70,964,00
(2012)

14.297.067,00
(2012)

55.961.,00
(2012)

945.429,07
(2012)

1.570,00
(2012)

1.108.072,24
(2012)

227.905,00
(2013)

-66.354,00
(2013)

3.087,00
(2013)

17.419.429,00
(2013)

54.163,00
(2013)

1.492.754,31
(2013)

790,00
(2013)

832,648,57
(2013)

Amministratori della società comma 2,7

2.848.489,00
(2014)

-23.029,00
(2014)

5.527,00
(2014)

Nominativi

1

2.538.122,45
(2014)

856,00
(2014)

509.536,38
(2014)

Finalità del Consorzio/Società

Trattamento
economico
complessivo
(Euro)

Trattamento
economico
complessivo Note

12.000,00

Non percepito

(dato non
pevenuto)

Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua,
convogliamento e depurazione acque di fognatura

(dato non
pevenuto)

Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua, di fognatura
e di depurazione

(dato non
pevenuto)

Il Consorzio senza fine di lucro si prefigge di fornire servizi di supporto
alle imprese: provvedere alla realizzazione di un centro per la
produzione e vendita del prodotto dell'artigianato e servizi a favore delle
piccole e medie imprese mediante il restauro e il recupero del
compendio immobiliare denominato "La Fornace"; ricevere in comodato
il compendio immobiliare denominato "La Fornace" al fine di destinarlo
tutto o in parte al perseguimento degli scopi sociali; Chiedere contributi e
finanziamenti necessari ed utili al perseguimento dello scopo
consorziale; Prestare garanzia ai consorziati per il pagamento di
forniture e per il finanziamento di lavori; Prestare garanzie per
operazioni di credito agevolato a consorziati; Concedere la gestione
dell'intera infrastruttura recuperata (La Fornace) a singoli consorziati o a
terzi a condizione che siano perseguiti gli scopi e le finalità dell'ente…

1

Fighera Marco

37.148,00

2

Schiavon Cristian

36.264,00

3

Sala Ylenia

10.691,00

da comune di
appart.za

4

Forlin Graziano

10.691,00

da comune di
appart.za

5

Pasqualotto Loris

10.691,00

da comune di
appart.za

1

Bosa Fausto
(Presidente)

0,00

Non percepito

2

Citton Oliviero
(Consigliere)

0,00

Non percepito

3

Migliorini Mauro
(Consigliere)

0,00

Non percepito

4

Pellizzari Natalino
(Consigliere)

0,00

Non percepito

5

Trevisan Oscar
(Consigliere)

0,00

Non percepito

1

Fornasiero Gianfranco
(Presidente)

18.000,00

2

Bottacin Diego
(Vice presidente)

15.000,00

3

Zerbaro Luciano
(Vice presidente)

15.000,00

4

Chiucchiurlotto Francesco
(Consigliere)

10.000,00

5

Pertoldi Flavio
(Consigliere)

10.000,00

6

Volpe Roberto
(Consigliere)

10.000,00

7

Zugno Fulvio
(Consigliere)

10.000,00

1

Della Giustina Giorgio
Giuseppe
(Presidente)
fino al 24/07/2014

10.161,00

2

Zanatta Pietro
(Vice-Presidente)
fino al 24/07/2014

7.258,00

3

Manente Andrea
(Consigliere)
fino al 24/07/2014

2.951,00

4

Rizzotto Silvia
(Consigliere)
fino ad approvazione
Bilancio prev.ne 2016

0,00

24.463.829,00
(2014)

64.314.,00
(2014)

Scriminich Giuseppe

Collegamento a siti
istituzionali delle società
partecipate nei quali sono
pubblicati i dati dei
componenti degli organi di
indirizzo politico…
comma 2,8

http://www.consorziocev.it
Importo lordo annuo /word/organizzazione/orga

ni-di-indirizzo-politico/

--5

Cappelletto Alberto
(Consigliere)
fino ad approvazione
Bilancio prev.ne 2016

0,00

6

Damini Massimo
(Consigliere)
fino ad approvazione
Bilancio prev.ne 2016

0,00

7

Rizzetto Loris
(Consigliere)
fino ad approvazione
Bilancio prev.ne 2016

0,00

8

Toffoletto Roberto
(Consigliere)
fino ad approvazione
Bilancio prev.ne 2016

0,00

1

Bonesso Franco
(Presidente)

0,00

2

Fier Roberto
(Vice presidente)

0,00

3

Musumeci Luca
(Consigliere)

0,00

A far data dal
31/07/2010
l'indennità mensile
di funzione non
viene più
corrisposta ai
componenti del
consiglio di
amministrazione.
Non è stato
corrisposto alcun
gettone ai
componenti della
assemblea
consortile

Sono state
rimborsate le spese
di viaggio. A far
data dal 01/06/2010
non sono più state
dati non pervenuti
corrisposte
indennità di carica
sulla base del
disposto dell'art. 5
comma 7 del DL
78/2010

1

Dati non pervenuti

1

Dal Vecchio Franco
(Presidente)

6.000,00

Indennità di carica

2

Susanna Denis
(Vice-presidente)

350.00
(gettone presenza:
50,00 Euro/seduta)

da aggiungere il
rimborso spese

3

Boschetti Luling Diamante
(Consigliere)

450.00
(gettone presenza:
50,00 Euro/seduta)

da aggiungere il
rimborso spese

4

Giustiniani Lodovico
(Consigliere)

200.00
(gettone presenza:
50,00 Euro/seduta)

da aggiungere il
rimborso spese

5

Resera Alberto
(Consigliere)

0,00

da aggiungere il
rimborso spese

1

Vettori Fabio
(Rappr. del comune di
Nervesa della Battaglia Presidente)

0,00

2

Miorin Leopoldino
(Rappr. del comune di
Conegliano - Consigliere)

0,00

3

Daniel Gilberto
(Rappr. del comune di
Roncade)

0,00

Nessuno, come
previsto da LR 17
del 27/04/2012

(dato non
pevenuto)

Gestione di tutta l’attività operativa per l’acquisto del fabbisogno
energetico dei Soci e per i progetti di energy saving

Costruzione ed esercizio del gas metano, della fornitura calore, del
recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della
cartografia, della gestione di tributi, di attività di progettazione, direzione
e contabilità dei lavori...

La attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti
sevizi di comune interesse degli enti consorziati: produzione dell'energia
il sito del consorzio è stato
elettrica; b) pubblica illuminazione; c) servizi di nettezza urbana, raccolta
oscurato essendo cessata al
, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti siano essi urbani,
30/06/2015 la società
speciali e tossico-nocivi; d) progettazione e manutenzione aree verdi; e)
ambientali

(dato non
pevenuto)

Provvedere alla amministrazione del fondo del Comune previsto dall'art.
1 comma 14 della Legge n. 959 del 27/12/1953, impegnandolo nella
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il
progresso economico e sociale delle popolazioni

http://www.galaltamarca.it/co
municazioni_ita.php/categoria Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca
=amministrazione_trasparent Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.
e_/idsottocat=14

(dato non
pevenuto)

Organizzazione, programmazione e controllo del servizio idrico integrato

