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Art. 8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, tutti gli enti e gli organismi pubblici inseriscono sul proprio sito istituzionale curandone altresì il periodico aggiornamento, l'elenco delle società di cui
detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'ente o l'organismo e le società
ovvero tra le società controllate e indicano se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

Dati aggiornati al
04.10.2011

Tipo di Soggetto
N.
PI e CF

Ragione Sociale

Data inizio
Data Fine

Capitale
socialedi
Percentuale
partecipazione

Finalità

Società
1 CF/PI 03215740261

Asco Holding S.p.a.

28/06/1996
31/12/2030

€ 140.000.000,00
2,20%

Costruzione e esercizio gas metano, servizi
energetici, telecomunicazioni, servizio idrico
integrato, igiene ambientale, informatica
amm.va e territoriale, gestione catasto ecc.
(soc. part. Indiretta vedi allegato)

Società
2 CF/PI 00298520263

Schievenin Alto
Trevigiano S.r.l.

21/05/1996
31/12/2060

n.d.
0,45%

Gestione e salvaguardia del proprio
patrimonio, organizzazione e gestione dei
servizi idrici

Società
3 CF/PI 04163490263
Società

4 CF 04212070264

Alto Trevigiano Servizi
S.r.l.

Gal dell'Alta Marca
Trevigiana S.Cons.a r.l.

07/06/2007
31/12/2060
19/02/2008

31/12/2015

€

909.091,00
0,53%
n.d.

0,84%

La società ha raggiunto il
pareggio di bilancio
2009
2010
2008

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Attività di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad uso civili e diversi,
di fognatura e depurazione a formare il
servizio idrico integrato

NO

SI

SI

Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'aerea
dell'Alta Marca Trevigiana nonché
animazione locale e promozione del
territorio

SI

SI

SI

by f.f.

