COMUNE DI SAN FIOR
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 33/2013 (Aggiornamento al 31/12/2016)

Ragione Sociale

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA
PIAVE
- codice fiscale 91041100263

Tipologia

Funzioni e attività

Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 31
dicembre 2012 n. 52 e ss.mm. È stato
costituito il Consiglio di Bacino Sinistra Piave,
avente personalità di diritto
pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il
servizio di gestione integrata
dei rifiuti solidi urbani, noonché di svolgere le
funzioni di programmazione e di
controllo della gestione del rifiuto medesimo. La
Ente di diritto
convenzione per la costituzione e
pubblico
il funzionamento del Consiglio di Bacino afferente il
servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani nel bacino territoriale “Sinistra
Piave”, è stata approvata dai
Consigli Comunali dei 44 Comuni costituenti il
bacino e quindi sottoscritta dai
rappresentanti degli stessi con efficacia dal
4.12.2014, registrata a Conegliano il
04/12/2014 al n.5828 serie 1 a T

Quota % di
partecipazione
diretta da parte
dell'Amministrazion
e Comunale

Durata

Onere complessivo
gravante sul bilancio
dell'Amministrazione

- ENTI PUBBLICI

Risultati bilancio ultimi tre
esercizi

Trattamento
economico
rappresentanti
Rappresentanti
dell'Amministrazione nell'Assemlea dell'Amministrazion
e in seno
Consortile
all'Assemblea
Consortile

Amministratori e trattamento
economico

2,20%

anno 2011: € 11.075,40
anno 2012: € 11.167,70
data fine: indeterminata anno 2013: € 13.665,69
(quota consortile)

Sindaco o suo delegato

Martorel Gastone

€ 0,00

NO

Organizzazione e programmazione del Servizio
Idrico Integrato

0,700%

data inizio: 22/11/2000
(In corso la procedura
anno 2011: €
costituiva del Consiglio
anno 2012: €
di Bacino in sostituzione
anno 2013: €
dell’AATO - L.R.
17/2012)

Sindaco o suo delegato

Sindaco o suo delegato

€ 0,00

NO

Attivita' di raccolta, trattamento e smaltimento dei
rifiuti; recupero dei materiali.
Ed inoltre promozione iniziative di studio,
organizzazione e realizzazione di progetti pubblici d
risparmio energetico e di produzione di energia da
fonti rinnovabili

2,20%

Sindaco o suo delegato

Sindaco o suo delegato

€ 0,00

NO

Ente di diritto pubblico ex art. 59 del R.D. 215/1933
ex art. 862 c.c. ed ex art. 3

//////

data inizio: 25.06.1992

http://www.bacinosp.gov.it/
CONSIGLIO DI BACINO “VENETO
ORIENTALE” - Viale
Veneto n. 46 – 31015 CONEGLIANO
(TV)

Ente di diritto
pubblico

- codice fiscale 03691070266

0,00
0,00
0,00

http://www.aato.venetoriental.it/
CIT – Consorzio Servizi di igiene
del Territorio – Autorità di Bacino
nord orientale TV1 -Via M. Piovesana, 13 –
31015 –
Consorzio
CONEGLIANO (TV)
- codice fiscale 93001990261

anno 2011: € 11.075,40
anno 2012: € 11.167,70
data fine: indeterminata anno 2013: € 13.665,69
(quota consortile)
data inizio: 25.06.1992

http://www.bacinotv1.it/
data inizio: 25.06.1992
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Consorzio

data fine: indeterminata

