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COMUNE DI LIMANA
PROVINCIA DI BELLUNO

Denominazione/Ragione Sociale Finalità della partecip azione Data inizio Data fine Incarichi di amministratore della società Link  al sito della società anni utile d'esercizio

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 1,49% 16/12/2002 31/12/2050 0 0 dr. Giuseppe VIGNATO – amministratore unico dal 23/05/2013 28.000,00

2010 876.689,00

2011 2.040.378,00

2012 1.836.200,00

2013 1.214.847,00

2014 5.019.288,00

2015 3.411.495,00

2016 4.180.833,00

 BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 1,33% 16/12/2002 31/12/2050 0 0 ing. Bruno ZANOLLA – amministratore unico dal 17/04/2014 28.000,00

2010 219.651,00

2011 204.703,00

2012 248.082,00

2013 380.992,00

2014 981.129,00

2015 598.566,00

2016 838.108,00

LIMANA SERVIZI S.R.L. * 100,00% 23/10/2015 31/12/2050 83.900,04 0 dr. Claudio PICCIN – amministratore unico dal 23/10/2015

2015 1.863,00

2016 22.038,00

BELLUNUM  S.R.L. ** 1,45% 29/04/2016 31/12/2050 50.000,00 0 22.939,50

2015 81.591,00

2016 81.841,00

** onere complessivo gravante per l'anno 2016: acquisizione quota partecipazione pari al 1,45% euro 50.000,00 – acquisizione con atto Notaio Chiarelli del 29/04/2016
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la gestione del ciclo integrato delle acque, servizi d'igiene 
ambientale e servizi energetici diversi dai precedenti http://www.gestioneservizipubblici.bl.it/

Allestimento, conservazione e  messa a disposizione in 
favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti  e 

delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio di 
distribuzione del gas nella Provincia di Belluno.

http://www.bimbelluno.it

gestione di servizi pubblici locali per le seguenti attività: - 
gestione servizio pubblico di centri di servizi per l'anziano; 
la gestione di servizi semiresidenziali per anziani; centri 
diurni e assistenza domiciliare; la gestione di asili integrati 
per l'infanzia di ogni ordine e grado; la gestione mense; la 
gestione di palestre ed impianti sportivi; la promozione e 
la gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, 
manifestazioni ed eventi di volontariato, ecc.

12.000,00         
(a decorrere dal 

2016)
http://www.limanaservizi.it/

gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti 
solidi urbani 

dr. Davide LUCICESARE – amministratore unico dal 26/06/2014 fino 
all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 http://www.bellunum.com/

* onere complessivo gravante per l'anno 2016: oneri per contratto di servizio sad  euro 69.000,00+ iva 22% 


