Denominazione

Finalità

Capitale
sociale

Partecipazione
Comune di
Cordenons
%

Durata

n. azioni/quote

Onere
annuo sul
bilancio

A.T.A.P. S.p.A

gestione del trasporto pubblico e diverse
connesse e gestione diretta o tramite
18.251.400
partecipate di altri servizi pubblici di rilevanza
industriale

S.T.U. MAKO’ S.p.A.

acquisizione
delle
aree,
progettazione,
realizzazione,
commercializzazione
ed
eventuale
gestione
degli
interventi
di
trasformazione
urbana
previsti
nell'area
interessata

SISTEMA AMBIENTE S.r.l.

gestione del ciclo idrico integrato sul territorio,
attraverso un congiunto e coordinato esercizio
dei relativi servizi pubblici

540.000 12,96

1

31/12/2050

////

G.E.A. S.p.A.

gestione dell’intera filiera della gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, compresa l’attività di
spazzamento e pulizia stradale

890.828 0,288

2.564

31/12/2100

////

Consulta d'Ambito ATO
“Occidentale”

organizzazione del servizio idrico integrato,
nonché
svolgimento
delle
funzioni
di
programmazione e di controllo della gestione
del servizio medesimo – ex legge 5 gennaio
1994, n. 36, attuata con legge regionale 23
giugno 2005, n. 13 - consorzio obbligatorio

B.I.M. Livenza

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 – consorzio
obbligatorio L. 959 del 1953

C.E.V. Consorzio Energia
Veneto

abbattere tutti i costi dell’energia, per usufruire
gratuitamente di importanti servizi che ne
semplificano la gestione, ma soprattutto per
costruire una nuova cultura dell’energia
all’interno ed all’esterno dell’Ente e nella
Comunità (costituito ai sensi art. 2602 C.C.)

Consorzio per la Scuola
Mosaicisti del Friuli

gestione di studi, progetti, proposte e richieste
per lo sviluppo dell’arte musiva; gestione della
didattica e dell’amministrazione della scuola
Mosaicisti del Friuli, dell’amministrazione e
mantenimento dell’annesso laboratorio di
composizione ove si possono eseguire e
realizzare, anche per conto terzi, composizioni
di mosaici artistici

5.120.000

////

////

692.741

9,23

15

6,349

16.848

12.000

0

31/12/2040

in
liquidazione

31/12/2026

5,75

////

Utile o Perdita
Rappresentanti
2012

////

////

////

////

890.704 1,72

4

31/12/2030

illimitata

702

4.800

107.268,00 -€

19.741,00

////

Delle Vedove
Andrea

€

€

€

////

Delle Vedove
Andrea

2013

€ 6.367.002,00 € 6.486.181,00

-€

////

0,09

Amministratori

371.394,00 €

19.674,98 €

186.667,46 €

Mauro Vagaggini Presidente/amministr. Delegato Presidente compenso
€ 5.641.110,00 Consiglieri: Sforza Mario,
45.600,00+risultato
www.atap.pn.it
Ceciliot Pierluigi, Rigo
Consiglieri 15.600,00
Cristiana, Scian Alessio

96.669,00 -€

108.389,00

486.096,00

81.919,20

175.473,18

Sito web

2014

Società in liquidazione dal
06/04/2016 - Liquidatori Zara
90.746,00
Massimo e Gandini Mauro dal
17/05/2016

349.651,00

Compenso annuo

€

€

539.119,00

metà minimo previsto
dal D.Min.Giustizia
140/2012 art.20 (capo
III tabella C riquadro 2)

ilmiomako.it

Celeste Bortolin amministratore unico

24.000,00 www.sistemambiente.com

Luca Mariotto - amministratore
unico

45.100,80 www.gea-pn.it

Presidente: Stefano Del Cont
Bernard
Consiglio di Amministrazione:
Corrado Della Mattia (vice
dal 1/1/2014 non viene
www.atooccidentale.it
45.389,00 presidente), Ivo Moras, Renzo erogato alcun
Francesconi, Sandro Rovedo, compenso
Claudio Pedrotti e Mario
Ongaro

Presidente: Buco Donatella
Consiglio Direttivo: Carli
Andrea-Rovedo SandroNon è previsto
Borsatti Fabio-Del Cont
compenso
Bernard Stefano-Gava Andrea
Attilio

70.964

3.087

Fornasiero Gianfranco Presidente
Bottacin Diego -Vicepresidente,
5.527 Zerbaro Luciano Vicepresidente
Consiglieri: Chiucchiurlotto
Francesco, Pertoldi Flavio,

60.818

7.991

6.858 Alido Gerussi - Presidente

http://www.bimlivenzapor
denone.it

Presidente 18.000,00;
Vicepresidente
www.consorziocev.it
15.000,00; Consiglieri
10.000,00

17.358 www.scuolamosaicistifriuli.it

