COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Aggiornamento al 31 dicembre 2020 - Art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

DATA
RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL C.F.
04163490263

ASCO HOLDING SPA C.F. 03215740261

DATA
CESSAZIONE

COSTITUZIONE

06/07/2007

27/12/2001

31/12/2060

31/12/2050

RAPPRESENTANTE
CAPITALE
SOCIALE

€ 2.792.631

€ 66.002.998,45

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

distribuzione di combustibili
gassosi tramite condotte

%
PARTECIPAZION
E ENTE

1,74

3,15

ONERI PER IL
COMUNE

0,00

0,00

DEL COMUNE E
TRATTAMENTO
ECONOMICO

Sindaco – nessun
compenso

Sindaco pro-tempore
membro assemblea –
nessun compenso

RISULTATO ECONOMICO
ANNO 2017

€ 1.980.085,00

€ 27.354.325,00

ANNO 2018

€ 3.089.983,00

ANNO
2019

€ 1.145.561,00

€ 27.252.583,00 € 99.545.775,00

RAPPRESENTANTI

TRATTAMENTO ECONOMICO

SOCIETA'

AMMINISTRATORI

DICHIARAZIONE
INSUSSISTENZA CAUSE
INCONFERIBILITA' E
INCOMPARTIBILITA'
DELL'INCARICO

COLLEGAMENTO AL SITO
ISTITUZIONALE

VETTORI FABIO
Presidente CDA nominato
dall'Assemblea dei soci del
29.07.2019 (in carica fino
all'approvazione del bilancio di
esercizio anno 2021)

€ 10.000,00
Importo non percepito ma destinato al fondo aziendale
a sostegno delle inziative in favore delle utenze deboli.
Oltre ai compensi sopra indicati spetta agli stessi il
https://altotrevigianoservizi.it/fi
rimborso delle spese sostenute con il proprio
automezzo e un gettone di presenza dell'importo di €
30,00 a seduta.

FLORIAN PIERPAOLO
C.F. FLRPPL82H15L565A
Amministratore Delegato
nominato dall'Assemblea dei
soci del 29.07.2019
(in carica fino
all'approvazione del bilancio di
esercizio anno 2021)

€ 10.000,00
Importo non percepito ma destinato al fondo aziendale
a sostegno delle inziative in favore delle utenze deboli.
Oltre ai compensi sopra indicati spetta agli stessi il
https://altotrevigianoservizi.it/fi
rimborso delle spese sostenute con il proprio
automezzo e un gettone di presenza dell'importo di €
30,00 a seduta.

SOZZA ANNA
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del
29.07.2019 (in carica fino
all'approvazione del bilancio di
esercizio anno 2021)

€ 10.000,00
www.altotrevigianoservizi.it
Importo non percepito ma destinato al fondo aziendale
a sostegno delle inziative in favore delle utenze deboli.
Oltre ai compensi sopra indicati spetta agli stessi il
https://altotrevigianoservizi.it/fi
rimborso delle spese sostenute con il proprio
automezzo e un gettone di presenza dell'importo di €
30,00 a seduta.

VENDRAMIN DUILIO
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del
29.07.2019 (in carica fino
all'approvazione del bilancio di
esercizio anno 2021)

€ 10.000,00
Importo non percepito ma destinato al fondo aziendale
a sostegno delle inziative in favore delle utenze deboli.
Oltre ai compensi sopra indicati spetta agli stessi il
https://altotrevigianoservizi.it/fi
rimborso delle spese sostenute con il proprio
automezzo e un gettone di presenza dell'importo di €
30,00 a seduta.

ZAMUNER TECLA LUCIA
Consigliere nominato
dall'Assemblea dei soci del
29.07.2019 (in carica fino
all'approvazione del bilancio di
esercizio anno 2021)

€ 10.000,00
Importo non percepito ma destinato al fondo aziendale
a sostegno delle inziative in favore delle utenze deboli.
Oltre ai compensi sopra indicati spetta agli stessi il
https://altotrevigianoservizi.it/fi
rimborso delle spese sostenute con il proprio
automezzo e un gettone di presenza dell'importo di €
30,00 a seduta.

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

compensi lordi corrisposti nell'esercizio 2020 al
Consiglio di Amministrazione: € 78.638,00

RIZZETTO LORIS
Consigliere nominato con
delibera dell'Assemblea dei Soci
del 28/11/2016 e rinominato il
10/07/2019

compensi lordi corrisposti nell'esercizio 2020 al
Consiglio di Amministrazione: € 78.638,00

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

https://www.ascoholding.it/
compensi lordi corrisposti nell'esercizio 2020 al
Consiglio di Amministrazione: € 78.638,00

compensi lordi corrisposti nell'esercizio 2020 al
Consiglio di Amministrazione: € 78.638,00

compensi lordi corrisposti nell'esercizio 2020 al
Consiglio di Amministrazione: € 78.638,00

Compenso lordo annuale 2020 € 8.519,91 (Indennità €
CARLET GIUSEPPE
666,66 mensili + rimborso forfettario spese viaggio per
Presidente nominato con
missioni e partecipazione attività
delibera dell''Assemblea dei soci
http://www.galaltamarca.it/anim
istituzionali del GAL sulla base del parametro della
n.1 del 26/01/2016 e delibera
tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
CDA n. 1 del 02/02/2016
Programmazione Leader 2014-2020)
BRUGNERA LORENZO
Vice Presidente nominato con
delibera dell'Assemblea dei soci
n. 1 del 26/01/2016 e delibera
CDA n. 1 del 02/02/2016 Dimissioni dal 21/10/2020
delibera CDA n.
33 del 01/12/2020

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.cons. a
C.F. 4212070264

19/02/2008

31/12/2023

€ 27.250,00

si propone di valorizzare e
sviluppare un territorio
omogeneo e ben identificabile
soprattutto per il turista; questo
è possibile grazie al Programma
di Sviluppo Locale (PSL)

1,35

quota associativa
annuale €
1.300,00

Sindaco pro-tempore
membro assemblea –
nessun compenso

€ 1.077,00

€ 1.627,00

€ 258,00

Compenso lordo annaule 2020 € 374,23 (gettone
presenza € 50,00 + rimborso forfettario 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)

http://www.galaltamarca.it/anim

FRACCARO GIAN MARIA
Compenso lordo annuale € 458,33 (gettone di presenza
Consigliere nominato con
€ 50,00 + rimborso fortettario spese viaggio per
delibera dell'Assemblea dei soci
missioni e partecipazione attività istituzionali del GAL http://www.galaltamarca.it/anim
n. 1 del 26/01/2016 - Nomina
sulla base del parametro della tariffa ACI utilizzato dal
Vice Presidente con delibera
GAL per la Programmazione Leader 2014-2020)
CDA n. 34 del 01/12/2020
Compenso lordo anno 2020: € 255,68 (gettone di
presenza € 50,00 + rimborso fortettario spese viaggio
GOLFETTO MARCO
per missioni e partecipazione attività istituzionali del
Consigliere nominato con
http://www.galaltamarca.it/anim
delibera dell''Assemblea dei soci GAL sulla base del parametro della tariffa ACI utilizzato
dal GAL per la Programmazione Leader 2014-2020)
n. 1 del 26/01/2016
Compenso lordo annuale 2020: € 50,00 (gettone di
presenza € 50,00 + rimborso fortettario spese viaggio
MOSCHETTA ELEONORA
per
missioni e partecipazione attività istituzionali del
Consigliere nominato con
http://www.galaltamarca.it/anim
delibera dell''Assemblea dei soci GAL sulla base del parametro della tariffa ACI utilizzato
dal GAL per la Programmazione
n. 1 del 26/01/2016
Leader 2014-2020)
anno 2020: € 50,56 (gettone di presenza € 50,00 +
DE FAVERI PIERO
rimborso fortettario spese viaggio per missioni e
Consigliere nominato con
partecipazione attività istituzionali del GAL sulla base
http://www.galaltamarca.it/anim
delibera dell''Assemblea dei soci del parametro della tariffa ACI utilizzato dal GAL per la
n. 33 del 01/12/2020
Programmazione Leader 2014-2020

www.galaltamarca.it

