COMUNE DI CODOGNE’ - ENTI PUBBLICI VIGILATI (D. Lgs. 33/2013, art. 22)
Ragione sociale

CONSIGLIO DI BACINO “VENETO ORIENTALE”
c.f. 03691070266
www.aato.venetoriental.it
Ente di diritto pubblico

Ragione sociale

C.I.T. TV1 - CONSORZIO SERVIZI IGIENE DEL
TERRITORIO - c.f. 93001990261
www.bacinotv1.it
Consorzio volontario

Ragione sociale

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE
- c.f. 91041100263
www.bacinosp.gov.it
Ente di diritto pubblico

Funzioni e attività

Organizzazione e
programmazione del
Servizio Idrico
Integrato

Funzioni e attività

Tutela e salvaguardia
ecologiche
dell’ambiente e
promozione iniziative
relative.

Funzioni e attività

Gestione integrata,
raccolta e
smaltimento dei rifiuti

Partecipazione diretta
del Comune quota %

Durata
dell'impegno

0,0064

29.05.201328.05.2043

Onere complessivo
gravante sul bilancio

€0

alla scadenza è
automaticamente prorogata
per un identico periodo

Durata
dell'impegno

1,7

13.04.1994- illimitata
A seguito della
costituzione del
Consiglio di Bacino
Sinistra Piave, il CIT
continua le sue
funzioni come
consorzio volontario
per le attività
conferitegli in passato
dai Comuni
partecipanti, attività
non poste in
liquidazione dalla L.R.
n.52/32.12.2012

€0

Durata
dell'impegno

Onere complessivo
gravante sul bilancio

Onere complessivo
gravante sul bilancio

1,7

Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Amministratori e trattamento economico

Dal 23.07.2019:
Guzzo Paola – Presidente
Chies Fabio – Membro Comitato
Favaro Pino – Membro Comitato

Amministratori e trattamento economico

Vallardi Gianpaolo -Presidente –
2017: 106.339
2018: 1.888
2019: 6.674,76

Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

L’Assemblea delega al solo Presidente le competenze
attribuite al CDA in attesa della definizione del nuovo
assetto normativo dei servizi pubblici locali – Delibera
n.9/27.04.2018)
Trattamento economico: € 0,00 solo rimborso spese:
applicazione delibera n.14/ 28.12.2015.del Consiglio di
Bacino Sinistra Piave

04.12.2014 –
03.12.2034
alla scadenza è
automaticamente prorogata
per un identico periodo

2017: utile € 141.535,52
2018: utile €121.683,72
2019: utile € 115.896,22

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Nessun compenso come previsto da L.R. 17/27.4.2012

Partecipazione diretta
del Comune quota %

Partecipazione diretta
del Comune quota %

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

2017: 144.186,00
€0

2018: 150.921,45
2019: 154.904,40

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo Amministratori e trattamento economico dal 21.10.2019
e trattamento
economico
Campagna Roberto - Presidente
Perin Enzo - Consigliere
Bianco Alessio - Consigliere
Florian Loris - Consigliere
Cesca Michela - Consigliere
Sindaco pro-tempore
Spada Valentina – Consigliere
membro assemblea € 0
Antiga Ennioo – Consigliere
Trattamento economico: € 0,00 Ai componenti del Comitato
è riconosciuto il solo rimborso delle spese connesse
all’espletamento dell’incarico secondo i criteri approvati con
delibera n.14/ 28.12.2015.

Ragione sociale

Funzioni e attività

CONSORZIO
INTERCOMUNALE
per
il
CONVOGLIAMENTO e la DEPURAZIONE delle
ACQUE tra i Comuni di GAIARINE CODOGNE’
Progettazione e
GODEGA S.U. e ORSAGO - c.f. 02508580269
realizzazione opere per la
raccolta e scarico acque
www.comune.gaiarine.tv.it
Consorzio

Partecipazione diretta
del Comune quota %

25,00

Durata
dell'impegno

Onere complessivo
gravante sul bilancio

26.03.1985 - Attività
residua amministrativa
/contabile a seguito
cessazione in data
2014: € 6.470,09
31.12.2005 e
(riparto spesa per
confluenza in SISP
ripiano perdita)
S.r.l. per addivenire
all’assegnazione ai
Comuni dei beni
immobili del Consorzio

Risultati bilancio ultimi
tre esercizi

Rappresentanti
dell'amministrazione
negli organi di governo
e trattamento
economico

Amministratori e trattamento economico

2013: € (-14.348)
2014: € (-18.416)
2015: € (-9.611)

Sindaco pro-tempore
membro assemblea € 0

Maset Fabrizio - Commissario straordinario- € 1.200,00

