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SPA
8,33 % diretta
0,0002 % indiretta tramite Veritas Spa

RAGIONE SOCIALE
% PARTECIPAZIONE
DURATA IMPEGNO

FUNZIONI ATTRIBUITE
ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DELL'AMM.
ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO AFFIDATE

ONERE COMPLESSIVO ANNUALE BILANCIO

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Risultato di bilancio

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
CDA 2013-2015

La società svolge un servizio di interesse generale in quanto svolge servizio
pubblico di igiene ambientale, in particolare, gestione del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed attività di spazzamento, finalità
perseguibile dall'ente mediante partecipazione pubblica ex art. 4, co. 2, lett.
a). Tali attività vengono disciplinate con apposito contratto di servizio.
Si occupa inoltre di gestire l'isola ecologica (ecocentro) di via Parenzo in
Bibione.
Svolge, infine, servizio di ispezione ambientale ed accertamento e riscossione
del tributo TARI.
Opera nell'ambito territoriale del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente,
costituitosi in data 24-11-2014, a seguito della sottoscrizione della
convenzione ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia (ai sensi dell'art. 4 della LRV
52/2012 ai Consigli di bacino spettano le funzioni di programmazione,
organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva
competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di
Ambito).
Trattasi di società controllata da società quotata (V.E.R.I.T.A.S. SpA).

2016

2017

2018

nominativi

scadenza incarico

trattamento economico
annuo (2014)

2016

2017

2018

€ 583.388,00
nominativi
Luca Michelutto
(Presidente)

€ 824.243,00
€ 589.091,00
trattamento economico
€ 22.311,00
€ 959,61 rimborsi spese

Francesca Nadalin
(componente)

€ 8.924,40
€ 105,60 rimborsi spese
compensi riversati Comune Pramaggiore

Giuliana da Villa
(componente CDA)

€ 8.924,40
€ 158,80 rimborsi spese
comnpenso riversato Veritas Spa

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
CDA 2016-2018

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
CDA 2019-2021

nominativi
Luca Michelutto
(Presidente)
Sandra Battel
(componente)
Giuliana da Villa
(componente CDA)
nominativi
Luca Michelutto
(Presidente)
Sandra Battel
(componente)
Giuliana da Villa
(componente CDA)

trattamento economico
€ 22.311,00
€ 8.924,40
€ 8.924,40
trattamento economico
€ 22.311,00
€ 8.924,40
€ 8.924,40

