COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
Provincia di Padova
ELENCO DEI CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE
Ai sensi dell'Art. 1, Commi 587 e 735 della Legge 27/12/2006 n. 296
Responsabile CONSOC: VIGNOLI Antonio e-mail: vignoli.antonio@montegrotto.org

tel. 049 8928711

(aggiornato alla data del 28 aprile 2009)
RAGIONE SOCIALE

codice fiscale
-partita I.V.A.

% di
Tipo organismo partecipazione

data inizio

data fine

finalità

onere
complessivo

rappresentanti in organi di
governo

trattamento
economico
spettante ai
rappresentanti

€ 12.000,00

Zorzetto Victor -c.f.
ZRZVTR68R08G224F
rappr. Consiglio di
amministrazione

0,00

€ 9.100,00

Belluco Valter - cf:
BLLVTR53T10B833Z
componente di Assemblea

0,00

€ 0,00

Sindaco - Componente di
Assemblea

0,00

Consorzio Terme Euganee

00321690281

Consorzio

0

14/11/1994

Individuzione e supporto per ogni
azione diretta a promuovere,
31/12/2030 qualificare ed incrementare il
turismo nell'Area Termale
Euganea.

Consorzio Biblioteche Padovane
Associate

80024440283

Consorzio

3,25

16/04/1977

Bibliotecari ed
19/11/2026 Servizi
Archivistici.

Ente Bacino Padova 2

00491070280

Consorzio

2,66

17/03/1995

dei rifiuti solidi
30/03/2025 Smaltimento
urbani.

19/12/2005

Svolgimento di tutte le attività
riconducibili ai servizi pubblici
locali consentiti dalla Legge
in materia ambientale, di
31/12/2050 previsti
risorse idriche integrate, di servizi
urbani e territoriali, di servizi
industriali al territorio e delle
pulizie in genere

€ 3.120,00

Sindaco - Componente di
Assemblea

0,00

21/06/1999

La Società, al fine di assicurare la
gestione integrata e il risparmio
risorse naturali per la tutela e
31/12/2020 delle
miglioramento della qualità
ambientale, esercita le attività
inerenti ai servizi pubblici locali.

€ 0,00

Sindaco - Componente di
Assemblea

0,00

Energia Territorio Risorse
Ambientali - ETRA S.P.A.

SE.T.A. S.p.a. Servizi Territorio
e Ambiente

03278040245

03444480283

S.P.A.

S.P.A.

3,19

4,56

RAGIONE SOCIALE

SETA ECOLOGIA SRL

Montegrotto Ambiente Territorio Servizi Srl

Banca Popolare Etica

codice fiscale
-partita I.V.A.

00899350243

04248010284

02622940233

% di
Tipo organismo partecipazione

S.R.L.

S.R.L.

S.C.P.A.

0,93

100

0

onere
complessivo

rappresentanti in organi di
governo

trattamento
economico
spettante ai
rappresentanti

15/06/1990

Svolgimento di attività di raccolta
trasporto smaltimento e
trattamento di rifiuti urbani ed
trattamento del verde
31/12/2050 industriali,
pubblico, espurgo reti fognarie e
di tutte le altre attività
analiticamente specificate nell'atto
costitutivo della Società.

€ 0,00

Sindaco - Componente di
Assemblea

0,00

08/11/2007

Valorizzazione, gestione,
alienazione, acquisizione del
patrimonio del Comune di
Montegrotto Terme, nel rispetto
dei requisiti e finalità dei beni
31/12/2050 pubblici oltre che degli indirizzi
strategici stabiliti dall'Ente stesso,
con lo svolgimeno delle attività
inerenti ai servizi pubblici
localiindividuate nell'atto
costitutivo della Società

€ 441.200,00

nessun rappresentante

0,00

01/06/1995

Raccolta del risparmio ed
esercizio del credito secondo
principi di finanza etica,
31/12/2100 sostenendo, mediante
organizzzione no profit, attività
finalizzate all'utile sociale,
ambientale e culturale

€ 0,00

nessun rappresentante

0,00

data inizio

data fine

finalità

A.T.O. BRENTA - Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale

92145800287

Consorzio

2,03

16/03/2000

Organizzazione e gestione del
servizio idrico integrato, con la
16/03/2030 protezione, la salvaguardia e
l'utilizzazione ottimale delle
risorse idriche.

€ 0,00

Sindaco - Componente di
Assemblea

0,00

