COMUNE DI REFRONTOLO - SOCIETA' PARTECIPATE
Aggiornamento luglio 2019
Art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
RAGIONE SOCIALE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

DATA
DATA
CODICE FISCALE CAPITALE SOCIALE
COSTITUZIONE CESSAZIONE

06/07/2007

31/12/2060

4163490263

€

2.792.631,00

SETTORE ATTIVITA'

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

% PARTECIPAZIONE
ENTE

ONERE PER IL COMUNE
ANNO 2019

RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE

€ 1.900,00

TEO BARBARA
C.F.TEOBBR74M42D505U
rappresentante in seno
all'Assemblea fino al
26/05/2019 - COLLODEL
ROBERTO
C.F.CLLRRT64B07C957P
dal 07/06/2019

1,0613

TRATTAMENTO ECONOMICO
RAPPRESENTANTE COMUNE

nessun compenso

PATRIMONIO NETTO
ANNO 2018

€

RISULTATO ECONOMICO
ANNO 2016
ANNO 2017
ANNO 2018

45.090.492,00 € 3.103.178,00

€

1.980.085,00

€

3.089.983,00

www.altotrevigianoservizi.it
La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (oltre alla società
Servizi Integrati Acqua Srl) è stata incorporata nella società
Alto Trevigiano Servizi Srl con atto di fusione per
incorporazione in data 29 luglio 2017, repertorio n. 769. A
seguito della predetta operazione, a far data dal 04/08/2017,
Alto Trevigiano Servizi è subentrata senza soluzione di
continuità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2504-bis del
codice civile, in tutti i rapporti attivi e passivi delle società
incorporate.

RAPPRESENTANTI
SOCIETA'

BARATTO RAFFAELE
C.F. BRTRFL63D30G408F
Presidente CDA nominato
dall'Assemblea dei soci del 22
giugno 2016 (in carica fino al
28 luglio 2019)
FLORIAN PIERPAOLO
C.F. FLRPPL82H15L565A
Amministratore Delegato
nominato dall'Assemblea dei
soci del 22 giugno 2016 (in
carica fino al 28 luglio 2019)

DUSSIN GIORGIO
C.F.DSSGRG67S04F332Q
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del 22
giugno 2016 (in carica fino al
28 luglio 2019)
DE GIUSTI ANTONELLA
C.F. DGSNNL61L45C957V
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del 22
giugno 2016 (in carica fino al
28 luglio 2019)
PERAZZETTA ANTONELLA
C.F. PRZNNL61H43A360P
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del 22
giugno 2016 (n carica fino al 28
luglio 2019)
CARLESSO SILVIO
Amministratore società
incorporata SIA Srl
SCRIMINICH GIUSEPPE
Amministratore società
incorporata SAT Srl

ASCO HOLDING SPA

27/12/2001

31/12/2050

3215740261

€

66.002.998,45

distribuzione di combustibili gassosi tramite
condotte

COLLODEL LOREDANA
C.F.CLLLDN60B61G645G
rappresentante in seno
all'Assemblea fino al
26/05/2019 - CANAL MAURO
C.F. CNLMRA72R14C957U
dal 27/05/2019

€-

3,145

nessun compenso

€

240.939.048,00

€ 21.983.884,00

€ 27.354.325,00

www.ascoholding.it

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.cons. a r.l.

www.galaltamarca.it

19/02/2008

31/12/2023

4212070264

€ 27.250,00

Finalità istituzionale-attuazione del PSR
2014 2020 MIS. 19 per l'area dell'Alta Marca
Trevigiana nonché animazione locale e
promozione del territorio

0,83

€

1.081,99

CADAMURO ELISABETTA
C.F.CDMLBT80M61F770Z
rappresentante in seno
all'Assemblea fino al
26/05/2019 - COLLODEL
ROBERTO
C.F.CLLRRT64B07C957P
dal 07/06/2019

nessun compenso

€

37.605,00

€

1.252,00

€

1.077,00

DELLA GIUSTINA GIORGIO
GIUSEPPE
C.F. DLLGGG59E09F205U
Presidente CDA nominato con
delibera dell'Assemblea dei
Soci il 28/11/2016 e rinominato
il 10/07/2019
€ 27.252.583,00
RIZZETTO LORIS
Consigliere nominato con
delibera dell'Assemblea dei
Soci del 28/11/2016 e
rinominato il 10/07/2019
CAPPELLETTO ALBERTO
Consigliere nominato con
delibera dell'Assemblea dei
Soci del 28/11/2016 e
rinominato il 10/07/2019
ZOPPAS GIOVANNI
Consigliere nominato con
delibera dell'Assemblea dei
Soci del 10/07/2019
BONOTTO MAURIZIO
Consigliere nominato con
delibera dell'Assemblea dei
Soci del 10/07/2019

€

1.627,00

CARLET GIUSEPPE
Presidente nominato con
delibera dell''Assemblea dei
soci n.1 del 26/01/2016 e
delibera CDA n. 1 del
02/02/2016

TRATTAMENTO ECONOMICO
AMMINISTRATORI

€

-

compenso € 47.100,00 e zero rimborsi spese

compenso € 10.608,00 e zero rimborsi spese

compenso € 10.200,00 e zero rimborsi spese

compenso € 10.608,00 e zero rimborsi spese

compenso € 3.360,00 e zero rimborsi spese

compenso € 1.342,00 e zero rimborsi spese

remunerazione lorda percepita anno 2017 €
37.000,00 - compenso lordo annuo deliberato per
nuovo consiglio di amministrazione € 18.000,00
(esclusi amministratori pubblici)
remunerazione lorda percepita anno 2017 € 0,00 compenso lordo annuo deliberato per nuovo consiglio
di amministrazione € 18.000,00 (esclusi amministratori
pubblici)
remunerazione lorda percepita anno 2017 € 0,00 compenso lordo annuo deliberato per nuovo consiglio
di amministrazione € 18.000,00 (esclusi amministratori
pubblici)
compenso lordo annuo nuovo deliberato per consiglio
di amministrazione € 18.000,00 (esclusi amministratori
pubblici)
compenso lordo annuo deliberato per nuovo consiglio
di amministrazione € 18.000,00 (esclusi amministratori
pubblici)

anno 2018 8.423,67 (indennità 666,66 € mensili +
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
Programmazione Leader 2014-2020
anno 2018 € 520,73 (gettone di presenza € 50 +
BRUGNERA LORENZO
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
Vice Presidente nominato con partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
delibera dell'Assemblea dei
del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
soci n. 1 del 26/01/2016
Programmazione Leader 2014-2020
anno 2018 € 543,15 (gettone di presenza € 50 +
FRACCARO GIANMARIA
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
Consigliere nominato con
partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
delibera dell''Assemblea dei del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
soci n. 1 del 26/01/2016
Programmazione Leader 2014-2020
anno 2018 € 626,47 (gettone di presenza € 50 +
GOLFETTO MARCO
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
Consigliere nominato con
partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
delibera dell''Assemblea dei del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
soci n. 1 del 26/01/2016
Programmazione Leader 2014-2020
anno 2018 € 355,07 (gettone di presenza € 50 +
MOSCHETTA ELEONORA
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
Consigliere nominato con
partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
delibera dell''Assemblea dei del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
soci n. 1 del 26/01/2016
Programmazione Leader 2014-2020

