COMUNE

DI

CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DEI CONSORZI
ai sensi dell'art. 1, comma 735, L. 296/2006

% di
partecipazione
N.

1

Ragione Sociale

A.T.A.P. S.p.A.
C.F. 0188590939

2

GESTIONE SERVIZI
MOBILITA’ S.p.A.
C.F. 01469190936

3

STU MAKO’ S.p.A.
C.F. 01569410937

4

SISTEMA AMBIENTE
S.r.l.
C.F. 00092480938

5

AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE
“OCCIDENTALE”
C.F. 91068690931

6

CONSORZIO SCUOLA
MOSAICISTI DEL
FRIULI
C.F. 81000930933

7

C.E.V. CONSORZIO
ENERGIA VENETO
C.F. 03274810237

8

B.I.M. LIVENZA

Oggetto sociale

Durata

Numero di azioni e
V.N.

Rappresentanti
del comune

inizio
fine
Società con attività principale il trasporto pubblico; in forma
nessuno
9,23%
diretta o con partecipate partecipa alla gestione di altri servizi (corrispondente a n. 16/02/2000 31/12/2040
pubblici.
16.848 azioni)
v.n. € 100,00
Gestisce le aree di sosta a raso ed in struttura, controllo sosta
2,00%
12/04/2002 31/12/2040
veicoli ecc.
(corrispondente a nr.
4 azioni)
v.n. € 500,00
Costituita per la gestione di interventi di trasformazione
15,00%
28/02/2006 31/12/2040 Giorgio Gaspardo
nell’area ex filatura Cantoni ed aree contigue.
(corrispondente a n.
12.000 quote)
v.n. € 100,00
Ha per oggetto principale la gestione del ciclo idrico integrato
13,81%
21/03/1973
sul territorio, attraverso un congiunto e coordinato esercizio
(corrispondente a n.
dei relativi servizi pubblici.
1 quota)
v.n. di € 45.130,00
Organizzare il servizio idrico integrato nonché svolgere
6,349%
13/11/2006
funzioni di programmazione e controllo del servizio stesso
(legge 5 genn.1994 nr. 36 art. 9 attuata con LR 23 giugno
2005 nr.13)

31/12/2050

Il Consorzio ha come finalità la diffusione della cultura musiva
attraverso la gestione, l’esercizio e il sostegno dell’attività
didattica, promozionale e produttiva della Scuola Mosaicisti
del Friuli.

2,00%

31/12/2014

Costituito per abbattere tutti i costi dell’energia, per usufruire
gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la
gestione, ma soprattutto per costruire una uova cultura
dell’energia all’interno ed all’esterno dell’Ente e nella
Comunità.

0,14%

E’ un Consorzio di tipo obbligatorio, per utilizzare a favore del
progresso economico e sociale delle popolazioni i proventi
derivanti dai sovracanoni sulla produzione di energia
idroelettrica, in maniera da poter finanziare direttamente o
indirettamente con delega, interventi in campo economico e
sociale nei comuni compresi nel Consorzio.

5,75%

13/12/1996

23/12/2002

11/04/1956

13/11/2016

31/12/2030

31/12/2090

Carlo Mucignat

Trattamento
economico
lordo

Tipo di
incarico

Consigliere

€

896,13

Componente
C.d.A.

€

2.700,00

