COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO - ENTI PUBBLICI VIGILATI
Aggiornamento al 31 dicembre 2020
Art. 22, comma 1, lettera a) e comma 2 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
RAGIONE SOCIALE

RAPPRESENTANTI
ENTE

TRATTAMENTO ECONOMICO
AMMINISTRATORI

GUZZO PAOLA
Presidente Consiglio di Bacino Veneto
Orientale nominata con delib.
Assemblea n. 4 del 23/07/2019

nessun compenso come previsto da L.R.
17 del 27 aprile 2012

(Convenzione firmata in data 29/05/2013) - Durata 30 anni dalla dati di
sottoscrizione della Convenzione

CHIES FABIO
Componente Comit.Istituz. nominato
con delib. Assemblea n. 3 del
23/07/2019 (decaduto dalla carica a
novembre 2020)

nessun compenso come previsto da L.R.
17 del 27 aprile 2012

www.aato.venetoriental.it

FAVARO PINO
Componente Comit.Istituz. nominato
con delib. Assemblea n. 3 del
23/07/2019

nessun compenso come previsto da L.R.
17 del 27 aprile 2012

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO
Costituzione Consorzio - Azienda

DATA
DATA
CODICE FISCALE
CAPITALE/
COSTITUZIONE CESSAZIONE
FONDO DOTAZIONE

29/05/2013

13/04/1995

29/05/2043

indeterminata

3691070266

93001990261

€

3.380.067,27

€

549.782,00

SETTORE ATTIVITA'

organizzazione e programmazione del
Servizio Idrico Integrato

in seguito all'istituzione del Consiglio di
Bacino Sinistra Piave le attività in capo al
Consorzio riguardano la gestione degli
impianti fotovoltaici e la gestione discarica
del Campardo

% PARTECIPAZIONE ONERE PER IL COMUNE
ENTE
ANNO 2021

1,45

3,9

€

€

-

54.720,00

RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE

SOLDAN STEFANO
C.F. SLDSFN76P21D505B
rappresentante in seno
all'Assemblea

SOLDAN STEFANO
C.F. SLDSFN76P21D505B
rappresentante in seno
all'Assemblea

TRATTAMENTO ECONOMICO
RAPPRESENTANTE COMUNE

nessun compenso

nessun compenso

PATRIMONIO NETTO
ANNO 2019

€

€

3.480.057,32

4.644.413,88

ANNO 2017

€

€

RISULTATO ECONOMICO
ANNO 2018

141.535,52

106.339,00

€

€

121.683,72

ANNO 2019

€

1.888,00 €

115.896,22

VALLARDI GIANPAOLO
C.F. VLLGPL62B08F999H
Presidente nominato con deliberazione
6.674,76
dell'Assemblea n. 6 del 21/10/2019

nessuna indennità di carica - solo rimborso
spese chilometriche

www.bacinotv1.it

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

04/12/2014

indeterminata

91041100263

/

organizzazione e controllo del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani

3,9

€

-

SOLDAN STEFANO
C.F. SLDSFN76P21D505B
rappresentante in seno
all'Assemblea

nessun compenso

/

€

Con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, secondo i criteri di efficacia, efficienza
ed economicità previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, sono
stati individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle
funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Sinistra Piave" al quale
appartengono i 44 Comuni in indirizzo, già ricadenti nell'Ambito
Territoriale della soppressa Autorità di bacino Nord-Orientale TV1 di cui
alla L.R. 21.01.2000, n. 3

144.186,00

€

150.921,45 €

avanzo di
ammistrazione

avanzo di
ammistrazione

154.904,40

avanzo di
ammistrazione

CAMPAGNA ROBERTO
Presidente eletto con deliberazione
dell'Assemblea n. 11 del 21/10/2019

nessuna indennità di carica - solo rimborso
spese chilometriche secondo i criteri
approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
del 28/12/2015

PERIN ENZO
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015
BIANCO ALESSIO
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015
FLORIAN LORIS
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015

www.bacinosp.gov.it

CESCA MICHELA
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015
SPADA VALENTINA
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015
ANTIGA ENNIO
nessuna indennità di carica - solo rimborso
Componente Comitato eletto con
spese chilometriche secondo i criteri
deliberazione dell'Assemblea n. 10 del approvati dall'Assemblea con delibera n. 14
21/10/2019
del 28/12/2015

CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO

03/10/1956

indenterminata

282090265

€

provvedere all'amministrazione del fondo
comune previsto dall'art. 1, c. 14 della L. n.
959 del 27/12/1953, impegnando nella
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità intese a favorire il progresso
2.237.551,62
economico e sociale delle popolazioni

2,94

€

-

MENEGHIN ANTONIO
C.F. MNGNTN55A16G645D
rappresentante in seno
all'Assemblea

rimomborso spese viaggio non
spettanti in quanto residente nel
Comune di Pieve di Soligo

€

4.386.702,82 -€

www.bimpiavetreviso.it

1.478.596,16 -€

risultato economico

€

5.076.230,96

avanzo di
amministrazione

182.881,94

€

risultato economico

€

3.242.871,17

avanzo di
amministrazione

860.292,60

risultato economico

€

501.878,35

avanzo di
amministrazione

DA SOLLER CRISTINA
Presidente nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 8 del
4/11/2019
TONELLO ALICE
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019
GUIZZO PAOLO
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019
DALLA NESE DANIELE
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019
CALDART ANTONELLA
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019

nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)
nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)
nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)
nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)
nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)

RUGOLO GINO
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019

nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)

FAVERO VALERIO
Consigliere nominato con delibera
dell'Assemblea Consorziale n. 9 del
04/11/2019

nessun gettone di presenza, indennitò o
compenso legato alla carica ai sensi art. 2
comma 25 lettera a) legge 244/2007
(Finanziaria 2008)

CONSORZIO ENERGIA VENETO

23/12/2002

31/12/2030

3274810237

€

1.002.961,00

coordinamento dell'attività degli Enti e delle
imprese consorziate, prestazione di servizi
funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di
fonte energetiche nell'attività dell'impresa

0,09

€

1.500,00

SOLDAN STEFANO
C.F. SLDSFN76P21D505B
rappresentante in seno
all'Assemblea

nessun compenso

€

1.008.863,00

€

23.216,00

€

19.808,00

€

5.902,00

BALLARINI MARCO
C.F. BLLMRC75L18E801C
Vice Presidente nominato il 25/06/2018
BESOZZI MATTEO
C.F. BSZMTT67E28F952S
Consigliere nominato il 25/06/2018
SCOPER DARIO
C.F. SCPDRA84R17Z133I
Consigliere nominato il 25/06/2018
DOMIZIANA GIOLA
C.F. GLIDZN83R17L319U
Consigliere nominato il 25/06/2018
ROSSIGNOLI VALENTINO
C.F.RSSVNT62B12E512O
Consigliere nominato il 25/06/2018

www.consorziocev.it

Consorzio costituito ai sensi del Decreto Legge Luogotenenziale 1
settembre 1918 n. 1446 "Facoltà agli utenti delle strade vicinali di
costituirsi in Corsorzio per la manutenzione e ricostruzione delle stesse"

€ 13.000,00 annui lordi al presidente, €
11.000,00 al vice presidente ed € 5.000,00
agli altri componenti del Consiglio Direttivo
(compensi approvati nell'assemblea del
25/06/2018)

BARAZZA MARIAROSA
C.F. BRZMRS69P50C957A
Vice Presidente nominato il 25/06/2018

Consorzio costituito ai sensi degli arrtt. 2602 e 2612 c.c.

CONSORZIO PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE AD
USO PUBBLICO VIA PERON

TASINATO AUGUSTO ANDREA
C.F. TSNNRG68P01F382A
Presidente nominato il 25/06/2018

18/04/2019

fino a 3 mesi
successivi al
collaudo dei
lavori di
sistemazione
della strada

nessun compenso

91047080261

€

116.870,14

sistemazione della strada detta "Del Peron"
utilizzando sia i contributi pubblici a tale
scopo destinati sia i fondi messi a
disposizione dei privati frontisti

50

€

-

SOLDAN STEFANO
C.F. SLDSFN76P21D505B
Consigliere

nessun compenso

non disponibile

/

/

non disponibile

BOTTEGA ANTONIO
Presidente in carica per la stessa durata
del Consorzio
SOLDAN STEFANO
nessun compenso
C.F. SLDSFN76P21D505B
Consigliere in carica per la stessa
durata del Consorzio
BOTTEGA MARIA TERESA
nessun compenso
Consigliere in carica per la stessa
durata del Consorzio

