
Nominativo Incarico compenso 2015 2016 2017

0,00

0,00

www.mobilitadimarca.it

PIAVE SERVIZI SRL                                 
C.F. 03475190272

4,68% 31.12.2040 € 22.654,61 0

www.piaveservisisrl.it

ASCO HOLDING S.P.A.                                      
C.F. 03215740261

Distribuzione del gas naturale e di vari servizi 

connessi, tra cui il "servizio calore" che offre la 

gestione completa degli impianti termici

degli edifici comunali.

0,49% 31.12.2030 0,00 0 Giuseppe DELLA GIUSTINA                                     PRESIDENTE  CdA                                       € 37.000                                                 compenso  

lordo  2017 

 €          22.243.547,00  €       21.983.884,00  €        27.354.325,00 

www.ascoholding.it

€ 0,00                                                                                   

€ 1.556,17 lordo mensile                                               

€ 1.556,17 lordo mensile

Esercizio di attività nel settore dei trasporti di 

persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, 

tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse 

ausiliarie                                                                                             

Per il Comune di Roncade: attività di trasporto 

pubblico

00,09% 31.12.2050

* partecipazione non più detenuta al 31.12.2018 a seguito di procedura di dismissione conclusa in data 10.10.2018 con la liquidazione della quota per un  importo di  € 5.426,00. 

CONSIGLIERE                                                                                                                                            

CONSIGLIERE                                                                                                  

CONSIGLIERE    in carica dal 26.03.2018                                                                                   

CONSIGLIERE

Alberto CAPPELLETTO                                                            

Loris RIZZETTO                                      Anna 

SOZZA                                    Roberto 

TOFFOLETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                         €0,00                                                                                                             

€ 0,00                                                                         € 

0,00                                                                              € 

27.968,00                                                compenso 

lordo 2017 

Realizzazione e gestione di servizi pubblici 

affidati dagli enti locali (servizi complementari al 

trasporto, parcheggi, ecc…)                                                                            

Per il Comune di Roncade: nessun servizio 

affidato

0

                                  € 0,00                                             € 

14.000,00 lordi/anno                                                             

€ 14.000,00 lordi/anno

Laura BUSO                                            Enrico 

MASUCCI                                             Ivan 

SANSON  

CONSIGLIERE                                                                                                  

CONSIGLIERE                                                                                                     

CONSIGLIERE         

Comune di Roncade - Ufficio Segreteria Generale

Obblighi di trasparenza - SOCIETA' PARTECIPATE
 Aggiornamento al 31 dicembre 2018

Ragione sociale

Misura                  

dell'eventuale  

partecipazione 

dell'amministrazione

31.12.2050

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.                                              
C.F. 044980002666

sito internet non presente

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.   *                                                           
C.F. 04493420261                             

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo

Gestione delle reti e degli impianti di 

acquedotto, fognatura e depurazione                                        

Per il Comune di Roncade: servizio idrico 

integrato

Durata                           

dell'impegno

Onere complessivo a qualsiasi 

titolo gravante per l'anno sul 

bilancio dell'amministrazione                    

(da bilancio 2017)                                 

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'Amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Alessandro BONET                                                                                                                                                                               

Laura BRAVIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

€ 1.815,53 mensile loro                                                                  

1.556,17 mensile lordo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

detto compenso non viene erogato all'interessata 

ma sarà riversato al Comune di Quarto d'Altino ai 

sensi dell'art. 4, c. 4 e 5, del D.L. n. 95/12 

AMMINISTRATORE UNICO                                                                    

nominato con decreto del Sindaco di Treviso  prot. n. 102105 del 

17.07.18. Durata: sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018.

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

€ 122.053,00

PRESIDENTE   CdA*                                                                                      

CONSIGLIERE*                                                                                              

CONSIGLIERE  *                                                                                                

*atto di nomina del 10.07.2018 sino all'approvazione del bilancio 

31.12.2020.

€ 3.006,00 € 19.468,00

€ 81.188,00 € 168.999,00

€ 334.246,00

Giacomo COLLADON                           

Cristina DE BENETTI                            

Giuseppe CANOVA

Giuseppe MAURO

0,013%

€ 1.847.090,00 € 3.017.852,00

 € 9.600,00                                                 lordi/anno 

PRESIDENTE  CdA                                                                                                           

VICE PRESIDENTE     

€ 17.215,00

http://www.mobilitadimarca.it/
http://www.piaveservisisrl.it/#
http://www.ascoholding.it/#

