COMUNE DI TAIBON AGORDINO
(Prov. di BELLUNO)
Piazzale IV Novembre
32027 Taibon Agordino (BL)

Tel. 0437-660007
Cod. Fisc. 80002540252
Fax 0437-661002
P. IVA 00593640253
E-mail comune.taibon@agordino.bl.it

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ PARTECIPATE (AGGIORNAMENTO AL 31.12.2011)
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art.1 comma 735:
“Gli incarichi di amministratore delle societa' 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 pubblicita' e' soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la societa'. 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 indennita' di risultato di cui al comma 725,
entro trenta giorni dal percepimento”.
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BIM Gestione Servizi
Pubblici Spa
BIM Belluno
Infrastrutture Spa

00971870258

16/12/2002

31/12/2050

1,4925%

Nessuno

€ 0,00

00971880257

16/12/2002

31/12/2050

1,4925%

BULF Bruno
BEN Loretta

€ 0,00

Società per l’autostrada
di Alemagna Spa
Impianti Sportivi
Agordini S.S.D.

80000450272

22/12/1960

31/12/2050

0,01%

Nessuno

€ 0,00

00931160253

20/10/2000 31/12/2030

3,33%

Effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas
naturale e gestione del ciclo integrato delle acque
Allestimento, conservazione e messa a disposizione in favore
dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di
distribuzione del gas ed il ciclo integrale delle acque
Promuovere la costruzione e la gestione dell’autostrada
Venezia- Monaco
Gestione di impianti sportivi polivalenti

Nessuno

€ 0,00

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.

