11/10/2016

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MASON VICENTINO

Pubblicazione ai sensi dell'art. 22 del D.lgs 33/2013

Patrimonio
netto al
31/12/2014

Società - Ragione
Sociale

%

onere
complessivo
Funzioni attribuite
a qualsiasi
Attività svolte in
titolo
Durata
favore del Comune
gravante per
dell'impegno
Attività di servizio
l'anno sul
pubblico affidate
bilancio
dell'Amminis
trazione

Rappresentanti negli organi
incarico di
amministra
tore
dell'Ente e
Carica
organo cognome e nome
relativo
ricoperta
compenso
economico

€

56.804.780 0,43%

Gestione del ciclo
idrico integrato e
gestione servizi
ambientali

Fino al
31.12.2050

€ 9.460,00

Nessun
Rappresent
ante
nominato

compenso
lordo
annuo

Levorato Andrea

Presidente

€ 1944
mensili lordi

Benetti Gianguido

Consigliere

€ 1280
mensili lordi

Consigliere

€ 1280
mensili lordi

Consigliere

€ 1280
mensili lordi

Consiglio
di
Carraro Enzo
Gestione
ETRA S.P.A. BASSANO DEL
GRAPPA - c.f.
03278040245

trattamento
economico

La Torre Gianluca

€ 1280
Zoccali Antonia
Consigliere mensili lordi
Vige un consiglio di Sorveglianza composta da
15 membri. Nessun consigliere percepisce
indennità all'infuori del Consigliere revisore che
percepisce
180,00 quale
di presenza
(n.b.) se un €componente
delgettone
consiglio
di
gestione o di vigilanza è amministratore di ente
locale non percepisce alcuna indennità.
amministr
atore
unico

BRENTA SERVIZI
S.P.A. - BASSANO
DEL GRAPPA - c.f.
91010040243

€ 16.501.787

Locazione
immobiliare delle reti
1,71%
di servizio idrico
integrato

Fino al
31.12.2050

€ 0,00

Nessun
Rappresent
ante
nominato

Amministrato
re Unico
(*)
(*) nessun compenso in quanto amministratore
di ente pubblico partecipante al capitale sociale
(art. 1 comma 718) legge 296/2006
Gusella
collegio sindacale:le
Ludovico
€ 4.500,00
tariffe professionali
Rizzolo
sono fissate dall' art.
€ 3.000,00
21 statuto sociale Francesco

risultato di
bilancio degli
ultimi tre esercizi
finanziari

collegamento con i siti
istituzionali

anno 2015 €
3.887.668,00 anno 2014 €
938.818 - anno
2013 €
4.641.633,00

https://www.etraspa.it/am
ministrazione-trasparente

anno 2015 €
32.472,00 - anno
2014 € 34.619,00
anno 2013 €
34.205,00

http://www.etraspa.it

Mocellin Orio

nella misura stabilita
dalle tariffe
Zarpellon
professionali
Cristina

€ 3.000,00

