COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE

DATA FINE
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

ANNO DI RIFERIMENTO 2016

RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

RISULTATO DI BILANCIO
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FINALITÀ DEL CONSORZIO / SOCIETÀ

NOMINATIVO

TRATTAMENTO
ECONOMICO

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

TRATTAMENTO
ECONOMICO

NOMINATIVO

NOTE

LINK AL
SITO

RAGIONE SOCIALE

DATA INIZIO
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
(espresso con numero da
0 a 100)

N.

PARTITA IVA O
CODICE
FISCALE

ONERE COMPL. LORDO A
QUALSIASI TITOLO
GRAVANTE PER L’ANNO
SUL BILANCIO

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - art. 1:
- comma 587 - pubblicità delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche in società o consorzi
- comma 735 - pubblicità degli incarichi e dei compensi di amministratori
Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - art. 22

Della Giustina Giorgio Giuseppe - Presidente

€ 28.800

Nominatao Presidente con delibera dell'Assemblea dei soci del
28/11/2016

Damini Massimo - Vicepresidente

€0

Nominatao Consigliere con delibera dell'Assemblea dei soci del
28/11/2016 poi nominato Vice Presidente

Cappelletto Alberto - Consigliere

€0

Nominatao Consigliere con delibera dell'Assemblea dei soci del
28/11/2016

Rizzetto Loris - Consigliere

€0

Nominatao Consigliere con delibera dell'Assemblea dei soci del
28/11/2016

Toffoletto Roberto - Consigliere

€0

Nominatao Consigliere con delibera dell'Assemblea dei soci del
28/11/2016

SOCIETA' ASCO PIAVE S.P.A. (Asco Holding detinene il 61,562% del capitale sociale)
Società quotata in Borsa alla quale non si applicano, ex art. 1 comma 733, le disposizioni da comma 725 a 730 dello stesso art. 1 della Legge n. 296/2006.
Numero dei consiglieri attualmente in carica: 5

ASCO HOLDING S.P.A.
1

Via Verizzo, 1030
31053 - Pieve di Soligo

La società è stata costituita
con atto del 28/06/1996
come Azienda Speciale
03215740261 Consorziale del Piave (con
assemblea del 27/12/2001
è stata trasformata in
Società per azioni)

31/12/2030

0

2,20%

ART. 4 STATUTO 1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e
l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della
cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi
energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica
amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. 2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non
espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni
tecnologiche.
La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio
delle attività di:
- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società
comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari;
coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di
formazione;
- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore
ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione
dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc…); - alla fornitura di altri
servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale.
3. Per il conseguimento
dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico: a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in
altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;
b)
esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali ritenute necessarie o utili per il
raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.
E'
espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di
terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento
dell'oggetto sociale.
E' espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la
vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio
nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di
prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs.
01.09.1993 n. 385.
E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali
previsti dal D.Lgs. 58/98.

Nessuno

24.463.829

21.806.638

21.983.884

Zugno Fulvio - Presidente

€ 270.400

Dal 28/04/2011 fino all'approvazione del bilancio 2016. Riconfermato con
delibera dell'Assemblea dei Soci del 24/04/2014

Bernardelli Giovanni - Consigliere

€ 15.833

Dal 28/04/2011 al 24/04/2014

Colomban Massimino - Consigliere

€ 15.833

Dal 28/04/2011 al 24/04/2014

Coin Dimitri - Consigliere

€ 50.000

Dal 28/04/2011 fino all'approvazione del bilancio 2016. Riconfermato con
delibera dell'Assemblea dei Soci del 24/04/2014

Quarello Enrico

€ 50.000

Dal 14/02/2012 fino all'approvazione del bilancio 2016. Riconfermato con
delibera dell'Assemblea dei Soci del 24/04/2014

Piva Bruno - Consigliere

€0

Dal 24/04/2014 al 21/05/2014

Paron Claudio - Consigliere

€ 50.000

Dal 19/06/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

Pietrobon Greta - Consigliere

€ 50.000

Dal 24/04/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

http://www.gruppoascopiave.it/corporate-governance/consiglioamministrazione

SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A. (società interamente detenuta da 92 Comuni)
Numero consiglieri attualmente in carica: 5

Società Asco TLC S.p.A. (Asco Holding S.p.A. detiene il 89,00% del capitale sociale)
Numero consiglieri attualmente in carica: 5

Zoppas Giovanni - Presidente

€ 27.940

Dal 12/07/2011 al 02/10/2014

Bortoluzzi Alessandro - Consigliere

€0

Dal 12/07/2011 al 25/09/2014

Fregolent Sonia - Consigliere

€0

Dal 12/07/2011 al 02/10/2014

Ugarelli Renato - Consigliere

€ 1.080

Dal 12/07/2011 al 02/10/2014

Varsori Pietro - Consigliere

€ 750

Dal 13/09/2013 fino all'approvazione del bilancio 2016. Riconfermato con
delibera dell'Assemblea dei Soci del 02/10/2014

Faè Stefano - Presidente

€ 28.900

Dal 02/10/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

Favaro Valdino - Consigliere

€0

Dal 02/10/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

Patt Roberta - Consigliere

€0

Dal 02/10/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

Rosolen Graziano - Consigliere

€0

Dal 02/10/2014 fino all'approvazione del bilancio 2016

Società Seven Center S.r.l. (Asco Holding S.p.A. detiene il 85,00% del capitale sociale)
Numero membri attualmente in carica: 1

Toffoli Sante - Amministratore Unico

€ 1.920

Dal 08/07/2013 fino all'approvazione del bilancio 2015

Società Bim Piave Nuove Energie S.r.l. (Asco Holding S.p.A. detiene il 10,00% del capitale sociale)
Numero membri attualmente in carica: 1

Fregonese Luciano - Amministratore Unico

€ 3.849

Dal 12/02/2015 fino all'approvazione del bilancio 2017
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RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

RISULTATO DI BILANCIO
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

NOMINATIVO
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ANNO
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ANNO
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NOMINATIVO

TRATTAMENTO
ECONOMICO

NOTE

9.372

11.020

919.959

Scriminich Giuseppe - Amministratore Unico
(Sindaco di Cavaso del Tomba)

€ 12.000

Deliberato ma non percepito

---

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
S.R.L.
2

00298520263

21/05/1996

31/12/2060

-

0,44648%

Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000

Nessuno

Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - Montebelluna

MARCA RISCOSSIONI S.P.A.
Via Vittorio Veneto, 13
31033 - Castelfranco Veneto

04402390266

10/09/2010

31/12/2050

0

0,83%

03132760269

02/06/1995

31/12/2035

0

6,66%

0

Non vi è partecipazione di
capitale ma solo una erogazione,
da parte del Consorzio, di un
contributo annuo ai tre Comuni
consorziati

CONSORZIO PER IL RECUPERO
LA FORNACE DI ASOLO
4
Via Strada Muson, 2/b
31011 - Asolo

CONSORZIO OBBLIGATORIO
FRA I COMUNI DELLA
PROVINCIA DI TREVISO
FACENTI PARTE DEL BACINO
IMBRIFERO DEL “BRENTA”
6

92000390267
C/o Municipio di
Crespano del Grappa
Via IV Novembre, 31
31017 - Crespano del Grappa

Decreto del Prefetto della
Provincia di Treviso n.
18242/Div. IV del 13
settembre 1956

Durata illimitata: cesserà
in pieno diritto per
esaurimento del fine e può
cessare nello stesso modo
e con le stesse forme
seguite per la sua
costituzione (art. 6 dello
Statuto)

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L.
5

04163490263
Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - Montebelluna

06/07/2007

31/12/2060

0

0,5300%

Realizzazione e gestione di servizi pubblici in qualunque forma affidati - Società incorporata in Mom Marca S.p.A. in data
18/11/2016

Nessuno

Il Consorzio senza scopi di lucro si prefigge di:
a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di
prodotti dell’artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il
restauro ed il recupero con l’esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l’insediamento dei servizi e delle iniziative
sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato “La Fornace”;
b) ricevere in comodato o
comunque in godimento per durata non inferire ad anni 20 (venti) il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale
complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio; c) acquisire in
proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali;
d)
contrarre locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali;
e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà
imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere;
f) chiedere contributi e
finanziamenti necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale, ai consorziati, a enti pubblici e organismi
sovranazionali; g) prestare garanzie ai consorziati per il pagamento di forniture e per il finanziamento dei lavori; h) prestare
garanzie per operazioni di credito agevolato ai consorziati;
i) promuovere, accompagnare e sviluppare le attività da inserire
nei beni di cui alle lettere c) ed e); assumere ogni soluzione contrattuale, anche in forma d convenzione, necessaria e/o utile al
raggiungimento di tali scopi;
l) concedere la gestione dell’intera infrastruttura recuperata a singoli consorziati o a terzi, a
condizione che siano comunque perseguiti gli scopi e le finalità che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si
elencano:
- creare un centro che costituisca un punto di riferimento qualificato in grado di promuovere l’immagine delle
imprese che vi si insedieranno e dell’artigianato, delle piccole e medie imprese in generale;
- avviare iniziative di
collegamento con realtà produttive di altre aree e offrire spazi per insediamenti di consorzi, associazioni ed attività di servizi a
favore delle imprese;
- creare strutture per la formazione della piccola imprenditoria locale;
- predisporre strutture per la
realizzazione di mostre per la promozione dei prodotti dell’imprenditoria della zona; - creare dei luoghi di mostra permanente
dei prodotti dell’artigianato della zona;
- salvaguardare la struttura della fornace al fine di consentire la conoscenza della
antica tecnica di produzione dei laterizi; - predisporre delle sale per conferenze e per favorire incontri tra operatori economici;
- garantire ai soci del consorzio mediante apposite convenzioni l’uso dei servizi e delle infrastrutture sopra elencate;
m)
partecipare in altre imprese, società od enti aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con il raggiungimento degli
scopi sociali;
n) svolgere le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate o concludere tutte le
operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni
altro atto avente per oggetto il proseguimento di tali finalità

Nessuno

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all’amministrazione del fondo comune previsto dall’art. 1 comma 14 della Legge
27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso
economico e sociale delle popolazioni … (art. 2 dello Statuto)

Zordan Ivano
Sindaco di Borso del Grappa

3

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FINALITÀ DEL CONSORZIO / SOCIETÀ

LINK AL
SITO

DATA FINE
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il
servizio idrico integrato

Nessuno

-77.193

-23.029

Nessun
trattamento
economico

998

2.848.489

-109.440

2.509

3.896.158

-54.401

18.071

3.103.178

Manzonetto Giancarlo - Presidente

Solo rimborso spese. Non
percepisce gettone di
presenza in quanto

Campiello Gerardo

€ 538,97 lordi

Comacchio Alberto

€ 538,97 lordi

Bosa Fausto - Presidente

---

Dato non pervenuto

---

www.comune.crespano.tv.it/sa/sa
_p_testo.php?idservizio=10025&
x=e16b7cbe6551b70995e95d6e
8f638503

DATA INIZIO
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

Sindaco di Crespano del Grappa, Comune
Capo consorzio - Presidente

Nessun trattamento
economico

Sindaco di Borso del Grappa

Nessun trattamento
economico

Sindaco di Paderno del Grappa

Nessun trattamento
economico

Baratto Raffaele - Presidente

€ 20.400,00

Nominato con delibera dell'Assemblea dei soci in data 22.06.2016

Florian Pierpaolo - Amministratore delegato

€ 47.100,00

Nominato con delibera dell'Assemblea dei soci in data 22.06.2016

Dussin Giorgio - Consigliere

€ 10.200,00

Nominato con delibera dell'Assemblea dei soci in data 22.06.2016

De Giusti Antonella - Consigliere

€ 10.200,00

Nominato con delibera dell'Assemblea dei soci in data 22.06.2016

Perazzetta Antonella - Consigliere

€ 10.200,00

Nominato con delibera dell'Assemblea dei soci in data 22.06.2016

Vivereacqua S.C.A.R.L. (A.T.S. srl detiene l'11,50%)

www.altotrevigianoservizi.it/chi-siamo-40280/amministrazionetrasparente/organizzazione

PARTITA IVA O
CODICE
FISCALE

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
(espresso con numero da
0 a 100)

RAGIONE SOCIALE

ONERE COMPL. LORDO A
QUALSIASI TITOLO
GRAVANTE PER L’ANNO
SUL BILANCIO

N.

Consilgio di amministrazione composto da n. 3 membri i quali non percepiscono alcun compenso
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03691070266

Viale Veneto, 46
31015 - Conegliano

7

G.A.L. DELL’ALTA MARCA
TREVIGIANA SOCIETA’
CONSORTILE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA

04212070264

DATA FINE
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

Durata 30 anni dalla data di
Consiglio di Bacino Veneto
sottoscrizione della
Orientale convenzione
Convenzione e alla
firmata in data 29/05/2013 scadenza automaticamente
– L.R. 27/04/2012 n. 17
prorogata di un identico
periodo

19/02/2008

31/12/2015

0

335,21

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
(espresso con numero da
0 a 100)

DATA INIZIO
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

0,0026%

0,86%

RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

RISULTATO DI BILANCIO
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FINALITÀ DEL CONSORZIO / SOCIETÀ

NOMINATIVO

Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio

TRATTAMENTO
ECONOMICO

Nessuno

ANNO
2014

250.044

Nessuno

856

ANNO
2015

237.984

1.075

ANNO
2016

97.958

1.252

NOMINATIVO

Vettori Fabio rappresentante del Comune di
Nervesa della Battaglia - Presidente

---

Miorin Leopoldino rappresentane del Comune di
Conegliango - Componente

---

Daniel Gilberto rappresentante del Comune di
Roncade - Componente

---

C.T.M. SERVIZI S.R.L. Via Vittorio
Veneto, 1331033
CASTELFRANCO VENETO

04723870269

19/02/2015

31/12/2050

0,83%

Realizzazione e gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci- Società incorporata in Mom Marca S.p.A. in data
18/11/2016

Nessuno

749

NOTE

Nessun trattamento economico come previsto dalla L.R. n. 17 del
27/04/2012

Carlet Giuseppe - Presidente

€ 6,107,04 (€ 500,00
mensili per 12
mensilità+rimborso
forfettario spese viaggio
per missioni)

Brugnera Lorenzo - Vicepresidente

€ 811,62 (gettone di
presenza € 50,00 +
rimborso forfettario spese
viaggio per missioni)

Fraccaro Gianmaria - Consigliere

€ 858,64 (gettone di
presenza € 50,00 +
Amministratori nominati nell'assemblea dei soci del 26/01/2016
rimborso forfettario spese
viaggio per missioni)

Golfetto Marco - Consigliere

€ 992,94 (gettone di
presenza € 50,00 +
rimborso forfettario spese
viaggio per missioni)

Moschetta Eleonora - Consigliere

€ 519,91 (gettone di
presenza € 50,00 +
rimborso forfettario spese
viaggio per missioni)

Villa Brandolini - Solighetto - Via
Roma, 4
31053 - Pieve di Soligo

8

TRATTAMENTO
ECONOMICO

www.aato.venetorient
LINK AL
al.it/ente/organigram
SITO
ma/index.html

AUTORITA’ D’AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE
“VENETO ORIENTALE”

PARTITA IVA O
CODICE
FISCALE

www.galaltamarca.it/gal_alta_marca_ita.php

6

RAGIONE SOCIALE

ONERE COMPL. LORDO A
QUALSIASI TITOLO
GRAVANTE PER L’ANNO
SUL BILANCIO

N.

Colladon Giacomo - Amministratore Unico

9
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Via Donatori Del Sangue, 1 31020
Fontane di Villorba (TV)

0,40%

Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di
competenza.I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il
Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono
essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso.

Michelon
Davide componente
Comitato di
Bacino

Nessun compenso

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

68.043

Pavanetto Giuliano - Presidente (Assessore
Comune di Morgano)

Nessun compenso

Bonan Giacinto - Componente (Vice Sindaco
comune di Villorba)

Nessun compenso

Bonesso Franco- Componente (Vice Sindaco
comune di Trevignano)

Nessun compenso

Favaro Valdino - Componente (Vice Sindaco
comune di Povegliano)

Nessun compenso

Galeano Paolo - Componente (Sindaco comune
di Preganziol)

Nessun compenso

Gazzola Alessandra - Componente (Assessore
comune di Treviso)

Nessun compenso

Michelon Davide - Componente (Vice Sindaco
comune di Paderno del Grappa)

Nessun compenso

7.644

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
10

Via Polveriera, 1
31100 - Treviso

04498000266

30/12/2011

31/12/2050

0,1000000%

Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terresti effettuati nei
confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale,
tariffaria e tecnologica

Nessuno

205.932

122.053

81.188

Zanata Franco - Presidente

€ 26.773,12

Meneghello Omar - Consigliere

€ 16.800,00

Contò Paolo - Consigliere interno agli enti soci

€ 16.800,00

I membri interni corrispondono il proprio compenso alle amministrazioni
designanti in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 95/2012

Bettiol Monica - Consigliere interno agli enti
soci

€ 16.800,00

I membri interni corrispondono il proprio compenso alle amministrazioni
designanti in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 95/2012

Franzese Fabio - Consigliere interno agli enti
soci

€ 16.800,00

I membri interni corrispondono il proprio compenso alle amministrazioni
designanti in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 95/2012

Colladon Giacomo - Presidente

Nessun compenso

De Benetti Cristina - Consigliere

€ 14.000,00

www.mobilitadimarca.
it/organi-societari

CONTARINA S.p.A. (Consiglio di Bacino Priula detiene il 100% del capitale sociale)
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DATA INIZIO
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

DATA FINE
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

RISULTATO DI BILANCIO
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FINALITÀ DEL CONSORZIO / SOCIETÀ

NOMINATIVO

TRATTAMENTO
ECONOMICO

ANNO
2014

ANNO
2015

ANNO
2016

NOMINATIVO

TRATTAMENTO
ECONOMICO

31100 - Treviso
Vagaggini Mauro - Consigliere

€ 14.000,00

NOTE

www.mobilitadimarca.
LINK AL
SITO
it/organi-societari

PARTITA IVA O
CODICE
FISCALE

PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE
(espresso con numero da
0 a 100)

RAGIONE SOCIALE

ONERE COMPL. LORDO A
QUALSIASI TITOLO
GRAVANTE PER L’ANNO
SUL BILANCIO

N.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Pongan rag. Fernando
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