ENTI CONTROLLATI
“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

SOCIETÀ PARTECIPATE

Ragione sociale

CAMVO SPA

Sito internet

In fase di realizzazione

Sede legale

Via dell’Aviere, 27 – 37051 BOVOLONE (VR)

Codice Fiscale

80017620230

Oggetto sociale

Gestione servizio idrico integrato, gestione gas per usi civili e
produttivi, gestione del ciclo integrale dei servizi ambientali in materia
di rifiuti, gestione energia, pubblica illuminazione, produzione e
distribuzione calore, servizi informatici, ecc..

Durata statutaria

31/12/2060

attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico

Misura di partecipazione

22,39%

Durata dell’impegno

31/12/2060

Onere complessivo gravante in
bilancio per l’anno

€ 0,00

Cod. 850375.7.2
Grafiche E. Gaspari
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Amministratore dell’Ente

Foscarin Pietro

Trattamento economico annuo

€ 42.000,00 (trattamento economico complessivo lordo)

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti

→

1

Nominativo

Ruolo

Trattamento economico annuo

Marconcini Paolo

Socio partecipante

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Risultati di gestione

Anno (2010)

Anno (2011)

Anno (2012)

± € 8.662,00

± € 30.444,00

± € 34.155,00

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società è vietata l'erogazione in suo
favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata
Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da
Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.
22, comma 6)

AGGIORNAMENTO DATI:

Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3
Data Aggiornamento
26/09/2013

ANNUALE

SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE
Il Responsabile Settore 1° Affari Generali
Dott. Gianni Giraldi
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