COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
32020 - PROVINCIA DI BELLUNO
__________

Compensi agli Amministratori di Societa’ Partecipate dal 01.01.2011
Legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1 comma 735:
“Gli incarichi di amministrazione delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti a soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito
informatico dei soci pubblici a cura del Responsabile individuato da ciascun Ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo
di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 10.000, irrogata dal Prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa
sanzione si applica agli Amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal pagamento”.
n.
progr.

Consorzio
Società

Denominazione/Ragione sociale

C.F./P.I.

Data inizio

Data fine

%
partec.

Incarico di
amministratore

Compensi

1

Consorzio

Consorzio Energia Veneto

03274810237

23/12/2002

31/12/2030

0,11%

Organizzazione a favore degli enti ed imprese consorziate dell'attività
di acquisto energia e consulenza in materia di risparmio energetico

Nessuno

0

2

Società

BIM Gestione Servizi Pubblici Spa

00971870258

16/12/2002

31/12/2050

1,49%

Gestione diretta o indiretta di servizi comunali e consortiti

Nessuno

0

3

Società

BIM Belluno Infrastrutture Spa

00971880250

16/12/2002

31/12/2050

1,49%

Erogazione servizi pubblici locali

Nessuno

0

4

Consorzio

Consorzio dei Comuni del BIM del
Piave Provincia di Belluno

80000330250

30/12/1955

21/12/2050

0,01%

Sviluppo economico sociale dei Comuni consorziati

Nessuno

0

5

Consorzio

Bacino Imbrifero Montano
dell'Adige - Consorzio dei Comuni
della Provincia di Belluno

90000870254

06/05/1971

T. IND.

20%

Impiego delle quote di sovracanone versate dalle Aziende produttrici
di energia idroelettrica per opere di sistemazioni montane a favore del
progresso economico e sociale delle popolazioni

Nessuno

0

6

Società

Società per l'autostrada di Alemagna
Spa

80000450272

22/12/1960

31/12/2010

0,02%

Promuovere la costruzione e la gestione dell'autostrada VeneziaMonaco

Nessuno

0

7

Società

Impianti sportivi agordini S.S. D. a
r.l.

00931160253

20/10/2000

31/12/2030

2,667%

Esercizio attività natatorie sportive dilettantistiche

Nessuno

0

Finalità di partecipazione

I componenti dei C.d.A. delle società in tabella non sono designati direttamente dall’Ente, ma nominati dalle rispettive Assemblee dei soci, senza riferimento diretto
alla rappresentanza della singola amministrazione, ma con rappresentanza globale nei confronti di tutti i soci pubblici partecipanti.
Via Pieve n. 41 – Telefono 0436 7193 Fax 0436 7413 – e-mail livinallongo@agordino.bl.it Codice Fiscale e P:IVA 00144460250

