COMUNE DI SAN TOMASO AGORDINO
Fraz. di Celat, 16 - CAP 32020 - PROVINCIA DI BELLUNO Tel. 0437 598004 FAX 0437 598034
Compensi agli Amministratori di Società Partecipate - riferimento al 31/12/2011
Legge 27/12/2006, n. 296 art. 1 comma 735:
"Gli incarichi di amministrazione delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da 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 fio a 10.000,00 euro, 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 conferimneto ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento".

Progr Consorzio/Società Denominazione/Ragione Sociale

1 Società

Società BIM Gestione Servizi Pubblici SPA

C.F./P.I.

00971870258

Data inizio Data Fine

16/12/2002

31/12/2050

%
partec. Finalità partecipaz.

Incarico di
amministratore

trattamento
economico
annuo lordo
complessivo

Erogazione servizio
pubblico gas naturale, art.
14 del D.Lgs 23/05/2000, n.
1,49 164
Nessuno

0

2 Società

BIM Belluno Infrastrutture SPA

00971880257

16/12/2002

31/12/2050

3 Società

Impianti Sportivi Agordini

00931160253

20/10/2000

31/12/2030

Allestimento e
conservazione impianti
1,49 erogazione gas
Esercizio attività natatorie
1,67 sportive dilettantistiche

31/12/2010

Promuovere la costruzione
e gestione dell'Autostrada
0,01 Venezia-Monaco

Nessuno

0

31/12/2030

Organizzazione a favore
degli enti e imprese
consorziate dell'attività di
acquisto energia e
consulenza in materia di
0,14 risparmio energetico.

Nessuno

0

31/12/2020

Realizzazione di specifici
progetti in favore
6,00 dell'infanzia e dei minori

Nessuno

0

4 Società

5 Consorzio

6 Consorzio

Società per l'Autostrada di Alemagna

Consorzio Energia Veneto

Consorzio Girotondo

80000450272

03274810237

01082380252

22/12/1960

23/12/2002

28/04/2009

Nessuno

0

Nessuno

0

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.
San Tomaso Agordino, 27 aprile 2012

