COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
ORGANISMI PARTECIPATI
1.

Ragione Sociale:

…...............…………..
……….

ASCO HOLDING S.P.A.

-

Partita IVA o codice fiscale:

03215740261

-

Data inizio: ....................................…...

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

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2030

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

2,20%

-

Finalità: .................................….....…

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.
-

2.

3.

4.

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Ragione Sociale: …………………………..

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

21/05/1996

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2060

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,44648%

-

Finalità: .................................….....…

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

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Nessuno

Ragione Sociale:

……….

Nessuno

………………………..

……….

00298520263

MOB S.P.A. (Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del
27.06.2012 il Comune di Paderno del Grappa ha conferito la
partecipazione in CTM S.P.A. pari allo 0,829 in MOB S.P.A.)

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

04/07/2012

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2050

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,05158

-

Finalità: .................................….....…

Azienda erogatrice di servizi di trasporto pubblico di persone

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Nessuno

Ragione Sociale: …………………………..
……….

04498000266

CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO
TRE

-

Partita IVA o codice fiscale:

Partita I.V.A. 03019650260 - Codice Fiscale 92007080267

-

Data inizio: ....................................…...

07/06/1993

-

Data fine: ..................................….......

07/06/2013

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,96%

-

Finalità: .................................….....…

L’attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti
servizi di comune interesse degli enti consorziati:
a) produzione di energia elettrica;
b) pubblica illuminazione
c) servizi di nettezza urbana, raccolta smaltimento, trattamento e
riciclaggio dei rifiuti (ossia l’intero ciclo dei rifiuti) siano essi
urbani, speciali e tossico-nocivi
d) progettazione e manutenzione aree verdi
e) ambientali
Per quanto inerisce al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il
Consorzio è l’ente responsabile del bacino Tv3 contemplato da
PRSRSU e provvede in particolare allo svolgimento delle funzioni di
cui all’art. 11 NGPA del piano stesso. Il Consorzio per i servizi di cui al
1° comma, può provvedere anche direttamente alla progettazione e
costruzione degli impianti necessari. Quindi il Consorzio, potrà inoltre
effettuare:
a) servizi di gestione tecnica per conto di comuni o di altri enti
pubblici o di privati di impianti che abbiano attinenza con i servizi
di cui al primo comma;
b) servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale,
progettazione e studi di fattibilità, direzione lavori, che siano
fondati sul profilo delle competenze dell’azienda.
Tutti i servizi potranno essere svolti anche per conto di comuni non
consorziati, nonché di altri enti pubblici o di privati purché inerenti alla
raccolta e lo smaltimento di rifiuti prodotti all’interno della regione
veneto; per quanto riguarda i rifiuti tossico-nocivi farà fede un
certificato di origine al fine di documentare l’esatta provenienza degli
stessi.
Il Consorzio potrà inoltre:
a) costituire o partecipare ad enti e/o società a capitale pubblico, e/o
a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione di attività
connesse o accessorie ai servizi sopra indicati;
b) partecipare ad enti e/o società che abbiano fini connessi o
accessori con quelli del Consorzio.

-

5.

6.

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: .........................

Ragione Sociale: …………………………..
……….

Nessuno

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

06/07/2007

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2060

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

-

Finalità: .................................….....…

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Ragione Sociale: …………………………..

04163490263

0,53%
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

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VENETO
ORIENTALE (Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del
19.09.2012 il Comune di Paderno del Grappa ha aderito al Consiglio
di Bacino Veneto Orientale che sostituisce l’A.A.TO. veneto Orientale)

7.

8.

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

22/11/2000

-

Data fine: ..................................….......

Durata 10 anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione ed è
automaticamente prorogata di un identico periodo salvo liquidazione
in applicazione di norme statali

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,0023%

-

Finalità: .................................….....…

Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Nessuno

Ragione Sociale:

……….

…….....………………..
……….

03691070266

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

-

Partita IVA o codice fiscale:

04212070264

-

Data inizio: ....................................…...

19/02/2008

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2015

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,86%

-

Finalità: .................................….....…

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

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Nessuno

Ragione Sociale:

…….....………………..
……….

CTM SERVIZI S.P.A.

-

Partita IVA o codice fiscale:

04402390266

-

Data inizio: ....................................…...

10/09/2010

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2050

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

0,829%

-

Finalità: .................................….....…

ART. 4 STATUTO
1. La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi
pubblici in qualunque forma affidati e dunque:
a) svolgere servizi complementari al trasporto persone, quali i
servizi turistici, di noleggio, servizi di trasporto scolastici, per
disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato
richiesti da Enti pubblici o da privati;
b) realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque
strutture inerenti alla intermodalità;
c) gestire anche altri servizi di pubblica utilità, come la gestione
di mostre, musei, eccetera;
d) gestire le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi
per il trasporto pubblico locale (come, ad esempio, aree di
deposito mezzi, officine, distributori di carburanti, stazioni di
lavaggio, uffici, zone destinate al personale in servizio) e, in

e)
f)

g)

h)

i)

j)

k)

-

9.

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Ragione Sociale: …………………………..

Nessuno
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

27/12/1953

-

Data fine: ..................................….......

Durata illimitata

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

-

……….

genere di assistenza ai mezzi ed al personale destinato al
trasporto pubblico locale;
attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e
informazione dei servizi di trasporto;
effettuare, anche con la partecipazione dei privati, quelle
attività complementari e/o connesse al perseguimento delle
sue finalità istituzionali, quali la promozione o partecipazione
ad enti, consorzi, comunioni, società ed altre forme
associative, nonché tutte le altre attività compatibili anche di
natura mobiliare, immobiliare e finanziarie non nei confronti
del pubblico, che si rendano necessarie od utili per il
perseguimento dei fini istituzionali della Società;
rientrano nell'oggetto anche i servizi sopra non
espressamente elencati, ma comunque complementari e
connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte
innovazioni tecnologiche;
la società ha per oggetto altresì la realizzazione, l’esercizio e
la gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o
in settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque
rientranti nei servizi di competenza comunale, provinciale e
regionale che siano ad essa affidati anche da altri soggetti
pubblici o privati;
la società realizzerà e gestirà tali attività prevalentemente in
forma diretta. Per alcune attività potrà essere prevista la
concessione, l’appalto o qualsiasi altra forma anche in
collaborazione con altri soggetti (es. associazioni
temporanee di impresa), a seguito di richiesta di terzi, siano
essi enti pubblici o privati;
la società opera senza vincoli territoriali, nei limiti consentiti
dalle leggi vigenti e nel rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza;
la società, in via non prevalente e del tutto occasionale e
strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà
effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie,
industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni,
avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi,
nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non
di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia
indirettamente, partecipazioni in altre società aventi oggetto
analogo o affine o connesso o complementare al proprio, nel
rispetto dell'art. 2361 del C.C. e comunque con espressa
esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del
pubblico.

Finalità: .................................….....…

00282090265

Il Comune di Paderno del Grappa non detiene alcuna partecipazione
nel Consorzio non avendone apportato quote di capitale per la sua
costituzione.

1. 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, come:
a) L'esecuzione di opere pubbliche risultanti dai programmi
pluriennali dei Comuni Consorziati;
b)
L’esecuzione di opere pubbliche di interesse
sovracomunale che rientrano nei programmi del Consorzio;
c) L’assunzione di partecipazioni in altre società, imprese e/o
enti nel campo dei servizi energetici, di igiene ambientale, del
ciclo integrato dell’acqua, delle telecomunicazioni ed in genere
nei servizi complementari e connessi ai predetti anche in
relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative.
d) La esecuzione di opere di sistemazione montana, che non
siano di competenza dello Stato;
e) Di assumere in conto e spesa dei singoli Comuni, la
progettazione e la esecuzione di opere di competenza dei
Comuni stessi, che si inquadrino nelle opere programmate dal
Consorzio;
f) Di effettuare tutte le operazioni necessarie per finanziare
provvisoriamente i Comuni o le iniziative programmate, in
attesa di pagamenti da parte degli Enti debitori e può compiere
ogni altra operazione finanziaria che sia deliberata
dall'Assemblea, nonché concedere finanziamenti a Comuni o
altri Enti che operano nel quadro delle iniziative programmate e
ciò entro i limiti dei fondi disponibili.
2. Rientrano negli scopi sociali anche i servizi informatici e
telematici, attività di informazione e segnalazione, studio e
predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti
dell’U.E..
3. Il Consorzio in via non prevalente e del tutto occasionale
e strumentale per il raggiungimento dei fini sociali, potrà
effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie,
industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute opportune.
-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

10. Ragione Sociale:

…….....………………..

CONSORZIO PER IL RECUPERO “LA FORNACE DI ASOLO

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

02/06/1995

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2035

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

-

……….

Nessuno

Finalità: .................................….....…

03132760269

6.66%
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”;
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;
m) 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;
n) partecipare in altre imprese, società od enti aventi affinità o scopo
analogo o comunque connesso con il raggiungimento degli scopi
sociali;
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
b)

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Nessuno

11. Ragione Sociale:

…….....………………..

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

1956

-

Data fine: ..................................….......

Durata illimitata

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

Nessuno

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

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

-

Finalità: .................................….....…

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
(art. 2 dello Statuto)

-

Rappresentanti dell’Amministrazione
in organi di governo: ...........................

Bertoni Giovanni - Sindaco pro tempore

12. Ragione Sociale:

……….

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

…….....………………..

FONDAZIONE LA FORNACE DI ASOLO

-

Partita IVA o codice fiscale:

-

Data inizio: ....................................…...

17/03/2007

-

Data fine: ..................................….......

31/12/2037

-

Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno sul bilancio
dell’Amministrazione…………………….

€ 500,00

-

Percentuale di partecipazione
(espresso con numero da 0 a 100): ....

-

……….

92000390267

Finalità: .................................….....…

04212070264

0,08%
Favorire la crescita imprenditoriale e in particolare
raggiungimento dei seguenti obiettivi, art. 3 dello statuto:

con

il

- diffondere la cultura dell’innovazione creando ambiente favorevole
alla circolazione delle competenze e conoscenze.
- favorire la creazione di imprese innovative
- affinare processi di creazione e di diffusione dell’innovazione di
prodotto e di processo.
- sperimentare progetti pilota innovativi e trasferibili, senza limitazionei
di aree di intervento.
- garantire assistenza e stimolo soprattutto nella fase di avvio delle
nuove imprese.
- ricercare specifici rami innovativi.
- promuovere ed erogare anche direttamente, accanto ai tradizionali
servizi di assistenza anche servizi innovativi e qualificati.
- favorire processi di rete con altri servizi e strutture presenti a livello
provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
- considerare l’animazione economica un impegno costante.
-
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