COMUNE DI CHIUPPANO
PROVINCIA DI VICENZA
SOCIETA' DI CUI IL COMUNE DI CHIUPPANO DETIENE
DIRETTAMENTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
[art. 22, comma 1, lett. b) del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33]

Alto Vicentino Servizi s.p.a.
La società ha sede a Thiene, in via San Giovanni Bosco, n. 77/b.
La società gestisce il servizio idrico integrato, in forza di affidamento diretto da parte dell’Autorità
d’Ambito (ora Consiglio di Bacino).

Codice fiscale

Percentuale
partecipazione

Durata
dell’impegno

03043550247

1,07%

31.12.2030

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2015
€ 1,595,53*

Rappresentanti
del Comune
nell’Organo di
Governo
-------------

Compenso
attribuito al
rappresentant
e del Comune
-------------

* somma pagata per fornitura di acqua

Dichiarazioni di
Componenti
Compensi
consiglio
annui attribuiti insussistenza di
cause di
amministrazione ai Consiglieri
inconferibilità e
incompatibilità
ex art. 20 co. 1
e 2 D.Lgs.
39/2013

Risultati economici ultimi tre bilanci

2012

2013

2014

€ 907.171,00

€ 1.461.471,00

€ 2.492.333,00

€ 20.275,43

http://www.altovic
entinoservizi.com/d
ocs/all_64_1_2015
_Dichiarazione_inc
onferibilita_e_inco
mpatibilita_Cattela
n.pdf

€ 7.440,68

http://www.altovic
entinoservizi.com/d
ocs/all_64_1_Incon
feribilita_e_incomp
atibilita_Clementi.
pdf

€ 7.440,68

http://www.altovic
entinoservizi.com/d
ocs/all_64_1_2015
_Dichiarazione_inc
onferibilita_e_inco
mpatibilita_Mauriz
io_Zordan.pdf

Giovanni Cattelan
(presidente)

Pia Clementi

Maurizio Zordan

Collegamento con il sito dell’ente: http://www.altovicentinoservizi.com/

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.
La società ha sede a Schio, in via Lago di Pusiano, n. 4.

La società gestisce il servizio di smaltimento rifiuti in forza di affidamento in house providing.
Rappresentanti
del Comune
nell’Organo di
Governo

Compenso
attribuito al
rappresentant
e del
Comune
-------------

Codice
fiscale

Percentuale
partecipazione

Durata
dell’impegno

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2015

92000020245

1,40%

31.12.2100

€ 156,973,76

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

Componenti
consiglio
amministrazione

Compensi
annui
attribuiti ai
Consiglieri

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

Carlo Lovato
(presidente)

€ 20.927,52

http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/5%20Inconferi
bilta'%20Lovato_0
0.pdf

Risultati economici ultimi tre bilanci

2012

2013

2014

€ 512.075,00

€ 351.046,00

€ 1.122.905,00

http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/6%20Incompa
tibilita'%20Lovato
_00.pdf

Giovanni Benincà

€ 4.800,00

http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/5%20Inconferi
bilita'%20Beninca'
.pdf
http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/06%20Incomp
atibilita'%20Benin
ca'.pdf

€ 4.800,00

Pendin Daniela

http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/5%20inconferi
bilita'%20Pendin.p
df
http://www.altovic
entinoambiente.it/
dep/6%20Incompa
tibilita'%20Pendin.
pdf

Collegamento con il sito dell’ente: http://www.altovicentinoambiente.it/

Impianto Astico s.r.l.
La società ha sede a Thiene (VI), in via San Giovanni Bosco, n. 77/b.
La società gestisce il patrimonio immobiliare strumentale al servizio idrico integrato.
Codice

Percentuale

Durata

Onere

Rappresentanti

Compenso

fiscale

partecipazione

dell’impegno

gravante sul
bilancio –
anno 2015

2964950246

2,62%

31.45.50

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

Risultati economici ultimi tre bilanci

del Comune
nell’Organo di
Governo
----------------

attribuito al
rappresentant
e del
Comune
-------------

Componenti
consiglio
amministrazio
ne

Compensi
annui
attribuiti ai
Consiglieri

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

--------

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

-----------

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

2012

2013

2014

Rossi Giordano
(consigliere)

€ 489.178,00

+ 773.249,00

+ 1.156.840,00

Gecchelin Carlo
(consigliere)
Marchioretto
Vanessa

----------

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

(consigliere)

Ai sensi del comma 718 L. 296/2006, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione,
come individuati al punto n. 1 della deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 02/07/2015, può
percepire un compenso per la carica in quanto tutti sono già anche amministratori di Ente
Locale; si aggiunga a ciò la specifica situazione soggettiva dell'Amministratore Giordano
Rossi, lavoratore in quiescenza.
Collegamento con il sito dell’ente: http://www.impiantiastico.it/

Pasubio Tecnologia s.r.l.
La società ha sede a Schio, in via XXIV aprile, n. 6.
La società cura i servizi informatici del Comune, in forza di un affidamento in house providing.

Codice
fiscale

Percentuale
partecipazione

Durata
dell’impegno

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2014

02373540240

0,12%

31.05.2015

€ 1.462,87

Risultati economici ultimi tre bilanci

Componenti consiglio
amministrazione

Rappresentanti
del Comune
nell’Organo di
Governo
----------

Compenso
attribuito al
rappresentant
e del
Comune
-------------

Compensi
annui

Dichiarazioni
di insussistenza

attribuiti ai
Consiglieri

2012

2013

2014

€ 37.002,00

€ 25.606,00

€ 6.760,00

di cause di
inconferibilità
e
incompatibilità
ex art. 20 co. 1
e 2 D.Lgs.
39/2013
http://myphttp1
.altovicentino.it
/alfstreamingservlet/streame
r/resourceId/8d
fb8620-592e4f6a-b857bb1fff031c45/
DIC_INCOMP
ATIBILITA

Rossetto Marco

€ 8.400,00

Sperotto Elisa

€ ------------

http://myphttp1
.altovicentino.it
/alfstreamingservlet/streame
r/resourceId/c0
8f0353-53c446bb-9ce3cfa2e83dcddd/
DIC_INCOMP
ATIBILITA

€ ------------

http://myphttp1
.altovicentino.it
/alfstreamingservlet/streame
r/resourceId/61
b87a4e-1aca418f-9bdc6cb66d481096/
DIC_INCOMP
ATIBILITA

Zordan Imerio

Collegamento con il sito dell’ente: http://www.pasubiotecnologia.it/

Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie
vicentine F.T.V. - S.P.A.
La società ha sede a Vicenza, in viale Milano, n. 138.
La società esercita attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee.
Attualmente gestisce il servizio di trasporto scolastico per il Comune.
Rappresentanti
del Comune
nell’Organo di
Governo
---------------

Compenso
attribuito al
rappresentant
e del Comune
-------------

Componenti consiglio
amministrazione

Compensi
annui
attribuiti ai
Consiglieri

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

Leonardi Romano
(Amministratore Unico)

€ 47.200,00

Codice fiscale

Percentuale
partecipazion
e

Durata
dell’impegno

153280243

0,02%

31.12.2050

Onere
gravante sul
bilancio –
anno 2015
------------

Risultati economici ultimi tre bilanci

2012
€
33.983,00

2013
€ 97.369,00

2014
€
139.279,00

Collegamento con il sito dell’ente: http://www.ftv.vi.it/

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

