COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
Provincia di Padova

ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE ANNO 2014
aggiornamento ai sensi dell’art. 7 comma 735 della Legge 296/2006
dati già pubblicati sul sito internet della Funzione Pubblica mediante la procedura PERLA PA - CONSOC
P.IVA /codice
fiscale

Ragione sociale

Data
Inizio

Data Fine

Onere
Bilancio

% Partec.

Finalità

Numero
rappresentanti
amministrazione

Risultati di
bilancio

Incarichi
amministratore e
trattamento
economico
complessivo

Anno 2010: €
14244,00

00341440287

Consorzio per lo
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani-Bacino di
Padova Uno CONSORZIO BACINO DI
PADOVA UNO

16/11/1994 16/11/2024

ZERO

2,29

Consorzio tra comuni costituito
ai sensi L.R. 33/1985 per la
gestione dei rifiuti solidi urbani

Anno 2011: €
22667,00
0

Anno 2012:
con legge
regionale
31/12/2012 è
stato messo in
liquidazione.

Membri CDA nessuna
retribuzione.

Il CONSORZIO DI BACINO PD 1 Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2985 del 28/12/2012 il Consorzio di bacino Padova uno è stato messo in liquidazione ed è stato nominato il Commissario
liquidatore nella persona del presidnete sig: Claudio Marcato con conseguente decadenza degli organi societari in carica al 31/12/2012 ed attribuzione dei poteri di ordinaria e staordianria
amministrazione al commissario liquidatore
Anno 2010: €
147420,00
03444480283

03278040245

SERVIZI TERRITORIO E
AMBIENTE-SE.T.A. SPA

ENERGIA TERRITORIO
RISORSE AMBIENTALI ETRA SPA

21/06/1999

MODIFICATA
IN 31/12/2050

19/12/2005 31/12/2050

ZERO

ZERO

1,6002

1,1203

Società patrimoniale
proprietaria delle reti e degli
0
impianti funzionali al ciclo idrico
integrato
Gestione del ciclo integrato
dell'acqua (gestione di pubblico
acquedotto, reti fognarie ed
impianti di depurazione) nel
territorio dei comuni soci e
rientranti nell'A.T.O. Brenta;
gestione di servizi di igiene
ambientale per conto dei
Comuni.

0

Anno 2011: €
205108,00
Anno 2012: €
3581060,00
Anno 2010: €
1285066,00
Anno 2011: €
1823748,00
Anno 2012: €
2039511,00

Presidente, € 6000,00
annui lordi
Consiglieri, gettone di
presenza € 150,00 a
seduta
Componenti Consiglio
di Sorveglianza, gettone
di presenza € 225,00 a
favore di consilgieri non
amministratori di enti
locali
Componenti Consiglio
di Gestione (non
amministratori di enti
locali)

Presidente €
29.160,00 annui lordi
Consiglieri €.
19.200,00 annui lordi

92145800287

SOPPRESSO

92145800287

Autorià d'ambito
A.T.O BRENTA
in adempimento alla L.R.
Veneto n. 17/2012, e la
Legge regionale n. 4 del
7/2/2014 si è costituito il
nuovo soggetto avente
personalità giuridica di
diritto ente pubblico
denominato

CONSIGLIO DI BACINO
BRENTA
in qualità di ente sostituoo
dalla suddetta Autorità di
Ambito.

16/03/2000 16/03/2030

19/04/2013 19/04/2033

Aggiornato al 31 ottobre 2014
Villanova, li 10/11/2014

ZERO

ZERO

0,93

L'ATO Brenta è uno degli 8
Ambiti in cui la Legge regionale
ha suddiviso il territorio del
Veneto. Svolge la propria
attività di controllo sul sistema
idrico iontegrato

IL CONSIGLIO DI BACINO
BRENTA ha il compito di
organizzare il servizio idrico
integrato ai sensi del D.Lgs.
152/2006.
partecipanti n. 73 comuni
ricadenti nell’ambito territoriale
ottimale BRENTA che
convengono di cooperare per:
 verifica degli standard tecnici
(Convenzione, qualità del
servizio, funzionalità del
sistema grado di
10/mIillesimi
ammortamento delle
infrastrutture, ecc..);
 verifica degli standard
organizzativi (continuità del
servizio, qualità dell'acqua
erogata e depurata,
accessibilità del servizio,
avvio e gestione del rapporto
contrattuale, ecc..);
 verifica aspetti economici e
finanziari della gestione;
verifica il sistema di
articolazione tariffaria.

Anno 2010: €
84231,67
0

Anno 2011: €
84232,00

Membri CDA nessuna
retribuzione.

Anno 2012: €
862.670,30

Trattamento economico
per utti gli organi
istuzionali pari a ZERO

