ENTI PUBBLICI VIGILATI DAL COMUNE DI PAESE
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013

Ragione sociale

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

Misura della partecipazione

0,0257% - determinata in millesimi
in
rapporto
all'entità
della
popolazione residente nel territorio
del Comune di Paese, risultante
dall'ultimo
censimento
ISTAT,
rispetto alla popolazione totale
dell'ambito territoriale ottimale

Durata dell'impegno

Funzioni attribuite e attività svolte (in favore del Comune di Paese)
e/o attivita' di servizio pubblico affidate

Onere economico
complessivo gravante, a
qualsiasi titolo, sul
bilancio del Comune di
Paese

Numero dei rappresentanti del Comune
di Paese negli organi di governo e loro
trattamento economico complessivo

La Legge 5.01.1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

Risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

2014

€

250.044,13

Carica

Compenso

29/05/2013 - 29/05/2043

l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato la Legge prevede che

2015

€

233.081,87 Vettori Fabio

Presidente

€

-

l’autorità d’ambito, svolga funzioni di organizzazione, di programmazione

2016

€

485.100,76 Chies Fabio

Componente

€

-

2017

€

559.956,78 Favaro Valdino

Componente

€

-

e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti anno 2017 €

-

nessun rappresentante

gestori del servizio ai quali spetta la gestione del servizio. La Regione

www.aato.venetoriental.it
Il Comitato Istituzionale è stato nominato dall'Assemblea in data 18/10/2018, dura in
carica 4 anni

fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l’istituzione del

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Comitato Istituzionale

(Legge Galli), suddivide il territorio in ambiti territoriali ottimali. Per

Veneto, con la L.R. 27/03/1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge Galli

- quota patrimoniale pari a
7,71% e per un valore di €
38.554,2
'- quota non patrimoniale, pari a
39 millesimi, determinata in
rapporto
all’entità
della
popolazione
residente
nel
territorio di ciascun ente
locale partecipante, risultante
dall’ultimo censimento ISTAT,
e sono aggiornate dal Consiglio
di Bacino medesimo entro sei
mesi dalla pubblicazione del
censimento.

Collegamento con siti istituzionali ove
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e loro trattamento economico
sono pubblicati i dati degli organi di
complessivo
governo di indirizzo e dei soggetti titolari
di incarico

servizio idrico integrato e l’individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali.
Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la
gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I
rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e
modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività
operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che,
invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore
individuato dal Consiglio stesso. L’attuale gestore è Contarina SpA,
società operativa interamente pubblica, partecipata al 100% dal Consiglio
di Bacino.
01/07/2015 - 01/07/2035

2015

anno 2017 € 41.286,75

€

68.043,00

2016

€

7.644,00

2017

€

15.164,00

Comitato di bacino
Pavanetto Giuliano
nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Bonan Giacinto
nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Bonesso Franco
nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Michelon Davide

nessun rappresentante

nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Galeano Paolo
nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Favaro Valdino
nominato il 29/07/2015 per 5 anni
Schiavon Christian
nominato il 27/07/2018 fino a

Carica

Compenso

Presidente

€

-

Componente

€

-

Componente

€

-

Componente

€

-

Componente

€

-

Componente

€

-

Componente

€

-

www.priula.it

nomina del nuovo comitato

OPERA PIA"GIOVANNI FRANCESCO NOVELLO
FU SIGISMONDO"

indeterminata

L'Opera Pia esplica la sua beneficienza mediante l'istituzione di corsi
gratuiti professionali di istruzione agraria diurni o serali, annuali o
stagionali, per giovani agricoltori ad indirizzo prevalentemente pratico.
L'Opera Pia può esplicare la sua assistenza anche mediante l'istituzione
di borse di studio o concessione di sussidi scolastici a favore di giovani
che frequentano corsi di istruzione secondaria di II° grado od universitari,
con priorità a quelli di tipo agrario.
Il numero e la durata dei corsi, nonché il numero e l'entità delle borse di
studio e dei sussidi scolastici sono stabiliti annualmente nella misura di
due terzi a favore di giovani appartenenti alla frazione di Postioma in
anno 2017 €
Comune di Paese e di un terzo a favore di giovani appartenenti alla
frazione di Torreselle in Comune di Piombino Dese (PD).
L'Opera Pia inoltre può:
- organizzare giornate e/o viaggi studio ai quali possono partecipare gli
agricoltori dei comuni di Paese e di Piombino Dese;
- prendere altre iniziative atte a migliorare la conoscenza e l'esperienza
tecnico-pratica nel settore agricolo.

Consiglio di Amministrazione

€

19.868,00

2015
2016

€
€

2017

€

26.070,00 Colle Sergio
835,00 Squizzato Annalisa
Fragiacomo Maria
22.613,00

2014

Mattiazzi Paolo
-

nessun rappresentante

Bello' Fabio

Carica

Compenso

Presidente
Vicepresidente

€
€

-

Consigliere

€

-

Consigliere

€

-

Consigliere

€

-

Al 31/12/2018 i componenti del CdA sono in periodo di prorogatio in attesa
dell'insediamneto del nuovo CdA nel 2019 (avvenuta il 28/01/2019)

www.operapianovello.it

