
 
COMUNE  DI  VODO  DI  CADORE 

(PROVINCIA DI BELLUNO) 

 
 

DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI,  
AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO,  

NONCHÉ ALLE PARTECIPAZIONI 
IN SOCIETÀ DI DIRITTO PRIVATO 

(ART. 22 D.LGS. 33/2013) 

 
NOMINE E COMPENSI  

DEGLI AMMINISTRATORI DI PARTE PUBBLICA 
NELLE SOCIETA’ PARTECIPATE  

(ART. 1, COMMA 735, LEGGE 296/2006) 
 

 
La presente relazione viene redatta e pubblicata all’Albo pretorio e sul sito informatico del Comune 
di Vodo di Cadore ai sensi delle seguenti norme: 

- art. 1 comma 735 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2006), il quale dispone che 
“gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 735 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”. Quanto qui di seguito riportato verrà aggiornato semestralmente qualora 
pervengano dalle Società partecipate informazioni diverse da quelle indicate; 

- art. 22 del d.lgs. 33/2013, il quale dispone ai primi due commi: 
1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: 
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla 
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo 
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti 
disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato 
sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati 
da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una 
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi; 
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli 
enti di cui al precedente comma. 
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati 
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, 



alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di 
governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di 
bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi 
di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Via T. Vecellio, 27/29 – 32100 Belluno 

Tel. 0437 933933 – Fax 0437 933999 – E-mail: gsp@cert.ip-veneto.net 
Sito web www.gestioneservizipubblici.bl.it 

P.IVA 00971870258 
 
PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione del Comune di Vodo di Cadore: 1,49 % , composta da 60 azioni ordinarie 

pari a nominali 30.000,00 euro 
Durata della Società: 31.12.2050 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio del Comune di Vodo di Cadore: senza oneri 
 
FUNZIONI E ATTIVITA’ 
Effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, acquisizione e effettuazione di 

ogni altra utile attività ricompresa nel contesto dell’erogazione dei servizi pubblici locali (in 
particolare, gestione del ciclo integrale delle acque, servizi energetici diversi, servizi di igiene 
ambientale, servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali illuminazione 
pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi 
informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e predisposizione di 
progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea). 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO 
Risultato d’esercizio 2008: utile per euro 5.025.668,00 
Risultato d’esercizio 2009: utile per euro 736.563,00 
Risultato d’esercizio 2010: perdita per euro 876.689,00 
Risultato d’esercizio 2011: utile per euro 2.040.378,00 
Risultato d’esercizio 2012: utile per euro 1.836.200,00 
 
CARICHE 
Vignato Giuseppe - Amministratore unico 
Trattamento economico complessivo annuo deliberato: euro 28.000,00. 
L’Amministratore unico è stato nominato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 23 maggio 2013 e dura 

in carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2015. 
L’organo amministrativo è eletto dall’Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di 

rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico. L’Amministratore unico non è 
Amministratore del Comune di Vodo di Cadore. 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante: il Sindaco del Comune di Vodo di Cadore ing. Gianluca Masolo fa 
parte del Comitato di Coordinamento, carica che non prevede l’erogazione di compenso 
alcuno. 

 



 
 

BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A. 
Via T. Vecellio, 27/29 – 32100 Belluno 

Tel. 0437 933933 – Fax 0437 933999 – E-mail infrastrutture@cert.ip-veneto.net 
Sito web www.bimbelluno.it 

P.IVA 00971880257 
 

PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione del Comune di Vodo di Cadore: 1,49 % , composta da 187 azioni ordinarie 

pari a nominali 93.500,00 euro 
Durata della Società: 31.12.2050 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio del Comune di Vodo di Cadore: senza oneri 
 
FUNZIONI E ATTIVITA’ 
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, la gestione del ciclo integrale delle acque, servizi energetici diversi, servizi di igiene 
ambientale, servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali impianto e cura del 
verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e 
segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione 
Europea. 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO 
Risultato d’esercizio 2008: utile per euro 101.178,00 
Risultato d’esercizio 2009: utile per euro 303.876,00 
Risultato d’esercizio 2010: utile per euro 219.651,00 
Risultato d’esercizio 2011: utile per euro 204.703,00 
Risultato d’esercizio 2012: utile per euro 248.082,00 
 
CARICHE 
Zanolla Bruno - Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Graz Alberto - Consigliere del Consiglio di Amministrazione   
Ben Loretta - Consigliere del Consiglio di Amministrazione   
Trattamento economico complessivo: sospeso ai sensi dell’art. 1, commi 718, 725 e ss. della legge 

296/2006 (dati da Nota integrativa del bilancio al 31.12.2012). 
Il 22 novembre 2011 l'Assemblea ordinaria dei soci ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. I 

componenti eletti sono complessivamente 3 ed hanno un mandato della durata di tre anni.   
L’organo amministrativo è eletto dall’Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di 

rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico. Nessun Consigliere di Amministrazione è 
attualmente anche Amministratore del Comune di Vodo di Cadore. 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante: nessuno. 

 
 
 



 

GESTIONE SERVIZI COMUNALI MONTE ANTELAO S.R.L. – IN 
LIQUIDAZIONE 

Corso Italia, 43 – 32046 San Vito di Cadore 
Tel. e fax 0436 890408 – E-mail gescomsrl@arubapec.it 

Codice fiscale 00838540250 
 

PARTECIPAZIONE 
Quota di partecipazione del Comune di Vodo di Cadore: 2,5 % , composta da quote di nominali 

260,00 euro 
Durata della Società: in liquidazione 
Onere complessivo gravante per l’anno 2013 sul bilancio del Comune di Vodo di Cadore: senza oneri 
 
FUNZIONI E ATTIVITA’ 
Organizzazione, gestione e amministrazione di attività e servizi pubblici o di pubblica utilità; 

progettazione, realizzazione e gestione di discariche di rifiuti inerti e interventi di 
sistemazione/ricomposizione/recupero/bonifica ambientale; gestione e locazione con finalità 
diverse degli immobili di proprietà. 

 
RISULTATI DI ESERCIZIO 
Risultato d’esercizio 2008: utile per euro 689.731,00 
Risultato d’esercizio 2009: utile per euro 116.734,00 
Risultato d’esercizio 2010: perdita per euro 137.750,00 
Risultato d’esercizio 2011: perdita per euro 249.320,00 
Risultato d’esercizio 2012: perdita per euro 318.328,00 
 
CARICHE 
Belli Daniele - Liquidatore 
Trattamento economico complessivo: euro 14.359,00 (dati da Nota integrativa del bilancio al 

31.12.2012). 
Il liquidatore è stato eletto dall’Assemblea senza alcun riferimento diretto o vincolo di 

rappresentanza rispetto al singolo socio pubblico. Il Comune di San Vito di Cadore è comunque 
socio maggioritario e la società è sottoposta a direzione e coordinamento da parte dell’Ente. Il 
liquidatore non è contestualmente Amministratore del Comune di Vodo di Cadore. 

Rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo 
a ciascuno di essi spettante: nessuno. 

 



 

 

 

 

COMUNE 
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MONTE ANTELAO 
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