PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013, ART. 22, COMMA 2, COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016, ART. 21

ENTI DI CUI AL 1^ COMMA – LETTERA B) – SOCIETÀ PARTECIPATE
anno: 2018

REGIONE : FRIULI VENEZIA-GIULIA

COMUNE : AZZANO DECIMO

PROVINCIA : PORDENONE

ragione sociale

Ambiente Servizi s.p.a.

ATAP s.p.a.

ASDI Distretto del Mobile
Livenza
soc.consortile a r.l.
in liquidazione

link

www.ambienteservizi.net

www.atap.pn.it

dml.greensga.it

www.farmaciacomunaleazzano.it

www.lta.it

www.multiserviziazzanese.it

codice fiscale e/o partita
IVA

01434200935

0018859039

01595090935

01537900936

04268260272

91054280937

funzioni attribuite

gestione, raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti

trasporti pubblici e attività
connesse alla mobilità ed al
trasporto pubblico locale

ogni attività conforme alla L.R.
FVG 27/1999, art.6 e successive
modifiche e legge 317/1999,
secondo la linea politica
industriale regionale

gestione farmacia di cui è
titolare il Comune

attività svolte/
serv.pubblico affidate

gestione, raccolta,
trasporto e smaltimento
rifiuti

trasporti pubblici e attività
connesse alla mobilità ed al
trasporto pubblico

valorizzazione e promozione
progettazione e mantenimento
commercio , preparazione e
sviluppo economico, sociale,
in pristino opere Servizio Idrico
esercizio di gestione degli
vendita al dettaglio di medicinali
culturale del Distretto del Mobile
Integrato, controllo scarichi,
impianti e delle reti del servizio
e specialità ad uso umano e
Livenza, secondo la linea politica
applicaz.tariffe consumi acqua e
gas
veterinario
industriale regionale
depurazione,…

indirizzo

Via Clauzetto, 15
33078 San Vito al
Tagliamento

Via Candiani, 26
33170 Pordenone

Via Villa Varda, 2
33070 Brugnera

Viale Rimembranze, 51
33082 Azzano Decimo

Piazza della Repubblica, 1
300026 Portogruaro (VE)

Piazza Libertà, 1
33082 Azzano Decimo

quota partecipazione

9,124%

2,381%

1,290%

100,00%

5,134%

100,00%

durata impegno

2001 - 2030

2001 - 2040

2007 - 2050

2005 - 2050

2014 - 2050

2002 - 2026

onere complessivo
gravante bilancio ente anno 2017

€ 1.211.551,09

€ 13.909,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.720,05

€ 12.163,40

numero rappresentanti
dell'Ente

0

0

0

1

0

1

trattamento economico
complessivo a ciascuno
spettante

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.989,00

€ 0,00

€ 6.290,00

risultati bilancio 2015

€ 781.477,00

€ 6.622.136,45

-€ 2.505,00

€ 19.126,00

€ 1.088.809,00

-€ 6.955,00

risultati bilancio 2016

€ 2.252.264,00

€ 4.941.294,17

€ 1.428,00

€ 23.818,00

€ 1.515.748,00

-€ 132.585,00

risultati bilancio 2017

€ 516.547,00

€ 3.229.191,00

€ 7.516,00

€ 22.578,00

€ 2.236.705,00

-€ 170.615,00

note

===

===

Società in liquidazione

===

===

Società in liquidazione

componenti organo
amministrativo

a) presidente
b) vice presidente
c) consigliere

a) presidente e AD
b) vice presidente
c) consigliere

trattamento economico
complessivo annuale
lordo spettante

a) €0,00
b) € 12.517,44
c) € 200,00 (gettone di
presenza)

a) € 32.400,00+€ 13.000,00 (AD)
b) € 15.600,00
c) € 15.600,00

U:\azzanodecimo\dlgvo33_2013_art22-enticontrollati\2018\letteraB-societàpartecipate\elencodatixcomma2(2018).xls

L'Assemblea Straordinaria ha
deliberato la messa in
liquidazione della Società con
rogito notaio Gerardi di
Pordenone del 29/01/2015
n.63569/27581e ha nominato il
liquidatore nella persona di
Paolo Candotti. La fase di
liquidazione è iniziata il
27/02/2015, con la data di
iscrizione della delibera
assembleare al Registro delle
Imprese della CCIAA

Farmacia Comunale s.r.l.

Livenza Tagliamento Acque
s.p.a.

Multiservizi Azzanese
s.u. a r.l. in liquidazione

amministratore unico

€ 6.989,00

ricerca, captazione, produzione,
approvvigion. e distribuzione
esercizio di gestione degli
acque, raccolta, scarico e
impianti e delle reti del servizio
riutilizzo acque, attività
gas
depurazione,….

ai sensi del comma 6 dell'art. 22
(in ottemperanza
all'orientamento ANAC n.
31/2014) la disposizione non si
applica alla società in quanto la
stessa è quotata in mercati
regolamentati

Liquidatore

€ 6.290,00

13/11/2018

