COMUNE PONTE SAN NICOLO’
Dati società partecipate al 31/12/2014
CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Sede: via Colombo 29/A – 35043 MONSELICE (PD)
P.I. 00064780281 - www.centrovenetoservizi.it
Capitale sociale €. 200.465.044,00
1

Ragione sociale

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Servizio di gestione idrico integrato
La Società C.V.S. Spa è una società per la gestione del
servizio idrico integrato, ovvero l’erogazione di servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione in tutte le loro fasi
concernenti l’attingimento dell’acqua grezza, la
potabilizzazione, la distribuzione, nonché il trattamento
delle acque reflue, il cui capitale sociale è pari a €
200.465.044 ed è interamente detenuto da 59
Amministrazioni comunali azioniste.
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Funzioni attribuite

3

Misura partecipazione del Comune

€. 10.025.694,00 pari al 5,0% del cap. sociale
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Durata dell’impegno

Al 31/12/2043

Onere complessivo gravante per
l’anno sul bilancio del Comune

Nessuno riguardante la società.
Sono previsti costi sul bilancio relativi alle spese per
servizi erogati come utente (spese per consumo acqua
edifici comunali)

Numero dei rappresentanti del
Comune negli Organi di Governo e
trattamento economico complessivo
a ciascuno di essi spettante

Geom. CEOLA Lorenzo – Resp. LL.PP
€. 10.800,00 (da versare all'amministrazione titolare
della partecipazione come previsto dall'art. 4, comma
4, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 , convertito con
modifiche dalla L. n. 135/2012)

Risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari

Anno 2014 – Utile d’esercizio €. 497.785,00
Anno 2013 – Utile d’esercizio €. 1.054.751,00
Anno 2012 – Utile d’esercizio €. 320.930,00

Incarichi di amministratore della
società e relativo trattamento
economico complessivo

MOSSA Giuseppe – Presidente
€. 1.845,00 mese + indennità fine mandato (1 mese)
CEOLA Lorenzo – Consigliere
€. 900,00 / mese
VILLANI Leila – Consigliere
€. 900,00 / mese
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Altre partecipazioni e associazionismo
Per completezza, si precisa che il comune di Ponte San Nicolò partecipa all’associazione dei seguenti
Consorzi:
-

CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV

-

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE

-

A.A.T.O. BACCHIGLIONE

-

BACINO TERRITORIALE "PADOVA CENTRO" (GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI)

