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RAGIONE SOCIALE
% PARTECIPAZIONE
DURATA IMPEGNO

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

ONERE COMPLESSIVO ANNUALE BILANCIO
Risultato di bilancio

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
2013-2015

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
2016-2018

INCARICHI AMMINISTRATORE DELL'ENTE
2019 - 2020

SPA
2,56%
31/12/2050
Servizio di trasporto pubblico nell’ambito del bacino di traffico del Veneto Orientale con linee che servono
il Comune di San Michele al Tagliamento.
Servizio di trasporto aggiuntivo a favore della località di Bibione.
La società svolge un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016.
Premesso che i servizi di trasporto pubblico comunale vengono identificati come servizi pubblici di
interesse generale anche in ambito comunale ex art. 14, comma 27, lett. b) D.L. 31.05.2010 n. 78 (Comma
così sostituito dall'art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135).
La società svolge servizio di trasporto pubblico nell'ambito del Bacino di Traffico Veneto Orientale con
linee che servono il Comune di San Michele al Tagliamento. La società risulta affidataria del suddetto
servizio a seguito di specifico contratto di servizio con la città metropolitana di Venezia nel
bacino territoriale omogeneo ottimale.
La società inoltre eroga un servizio aggiuntivo, ex art. 4, c. 2, lett. b, LR 25/98, nella frazione di Bibione,
nota località balneare, in quanto svolge servizio di trasporto di collegamento tra le zone di Bibione Pineda e
Bibione Lido dei Pini. Si ritiene tale servizio aggiuntivo fondamentale in un’ottica
di ampliamento dei servizi a favore dei turisti in considerazione altresì di precisa disposizione statutaria
dell’ente che dispone che "Il Comune individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si
impegna pertanto a sviluppare tale attività attuando e promuovendo il
rinnovamento e l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi" (art. 9 comma 1
statuto comunale).
2016
€ 78.745,20
2016
€ 2.101.341,00
nominativi
Fabio TURCHETTO
(Presidente)
Adriano BURATO
(Vice Presidente)
Giampaolo ZARAMELLA
(consigliere)
Paolo MENOZZI
(consigliere)
Valter RUBIN
(consigliere)
nominativi
Fabio TURCHETTO
(Presidente)
Mariapia CEOLOTTO
(Vice Presidente)
Giuliana BASSO
(consigliere)
Alice FERRAZZO
(consigliere)
Renato BASTIANETTO
(consigliere)
nominativi
Fabio TURCHETTO
(Presidente)
Mariapia CEOLOTTO
(Vice Presidente)
Giuliana BASSO
(consigliere)
Alice FERRAZZO
(consigliere)
Pierpaolo PADOVAN
(consigliere)

2017
€ 96.928,57
2017
€ 1.302.127,00

2018

2019

2018

2019

€ 428.100,00
trattamento economico
€ 27.000,00
rimborso spese € 1.100,36
€ 8.412,00
€ 7.711,00
€ 8.412,00
€ 8.412,00
trattamento economico
€ 27.000,00
€ 8.412,00
€ 8.412,00
€ 8.412,00
€ 8.412,00
trattamento economico
€ 21.600,00
€ 6.729,60
€ 6.729,60
€ 6.729,60
€ 6.729,60

