COMUNE DI CHIUPPANO
PROVINCIA DI VICENZA
ENTI PUBBLICI ISTITUTITI, VIGILATI E FINANZIATI
[art. 22, comma 1, lett. a) del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33]

Consorzio di polizia locale “Nord est Vicentino”
Il giorno 12 settembre 2006 veniva creato il Consorzio di Polizia Locale Nord est Vicentino.
Si tratta di un Consorzio, costituito, ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. 18 agosto 2000, da dodici
Comuni. Fin dal momento della propria costituzione il Consorzio fornisce il servizio di polizia
locale anche ad altri due Comuni con il ricorso allo strumento giuridico della convenzione.
A fronte di successive adesioni al Consorzio, attualmente lo stesso è formato da diciassette Comuni;
fornisce il servizio in convenzione ad altri Comuni.
Dal punto di vista logistico ha una sede principale in Thiene, in via Rasa, e due sedi distaccate
presso i Comuni consorziati di Monticello Conte Otto e Sandrigo.
Codice
fiscale

Percentuale
partecipazione

Durata
dell’impegno

93026000245

1,57%

indeterminata

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2015
€ 26.185,18

Rappresentanti
del Comune
nell’Organo di
Governo

Compenso
attribuito al
rappresentante
del Comune

Gioppo Susanna

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

Componenti consiglio
amministrazione

Compensi
attribuiti ai
Consiglieri

Casarotto Giovanni
Battista
Gioppo Susanna

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

Gonzo Ruggero

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

Risultati ultimi tre bilanci

2012

2013

2014

4.843,50

314.494,64

17.4006,36

Dichiarazioni di
insussistenza di
cause di
inconferibilità e
incompatibilità
ex art. 20 co. 1
e 2 D.Lgs.
39/2013

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

Collegamento con il sito dell’ente: http://www.polizialocalenevi.it/index.php

Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione
Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17
del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo

integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti
alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79); ai sensi della citata norma ogni comune
appartenente al terriotrio interessato è obbligato a far parte di tale ente, approvandone lo statuto e
facendo parte, nella persone del Sindaco o suo assessore delegato, dell'organo di indirizzo.
Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità
d'Ambito che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori (AcegaApsAmga
spa, AVS spa, Acque vicentine spa, CVS spa), stipulando con essi un contratto di servizio.
Codice
fiscale

Percentuale
partecipazione

Durata
dell’impegno

02850670247

0,248%

15 anni
prorogabili per
ulteriori 15 dal
26.06.2013

Onere
Rappresentanti
gravante sul
del Comune
bilancio –
nell’Organo di
anno 2015
Governo
___________ ____________

Componenti
Comitato
Istituzionale

Compensi
attribuiti ai
Consiglieri

Antonio Dalle Rive
(Presidente)
Fabio Ruffin

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

Risultati ultimi tre bilanci

A.A.T.O.
Bacchiglione
2012
240.523,45

Consiglio di Bacino
2013
2014
473.939,12 575.813,05

Collegamento con il sito dell'ente: http://www.atobacchiglione.it
Dati aggiornati al 31 dicembre 2015

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

Compenso
attribuito al
rappresentante
del Comune
-------------

Dichiarazioni di
insussistenza di
cause di
inconferibilità e
incompatibilità
ex art. 20 co. 1
e 2 D.Lgs.
39/2013

