ENTI PUBBLICI VIGILATI
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Pubblicazione ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett a), art. 22, c. 2, c. 3 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 c. 3 D.Lgs. 39/2013

ragione sociale

misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

CENTRO SERVIZI A.M. Bonora 5 membri eletti su 5

durata
dell'impegno

2018-2023

funzioni attribuite e
attività svolte in favore
dell'amministrazione o
attività di servizio
pubblico affidate

onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione

Erogazione di servizi a
0,00
persone, in particolare
gli anziani, per lo più
afflitte dalla non
autosufficienza per gravi
problemi psico – fisici ed
elevati indici di instabilità
sanitaria.

numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli
organi di governo e
risultati di bilancio degli ultimi tre
trattamento economico
esercizi finanziari
complessivo a ciascuno di
essi spettante
0 NESSUN COMPENSO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017:
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
+ €.43.863,40; AMMORT. STERILIZZATI
ART. 21 DGR 780/2013: - ;PAREGGIO
DI BILANCIO: € BILANCIO D'ESERCIZIO 2018:
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
€. 3.521,19; AMMORT. STERILIZZATI
ART. 21 DGR 780/2013: -; PAREGGIO DI
BILANCIO: € BILANCIO D'ESERCIZIO 2019:
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO:
€. 67.609,07; AMMORT. STERILIZZATI
ART. 21 DGR 780/2013 -: PAREGGIO DI
BILANCIO: € -

incarichi di
amministratore dell'ente e
relativo trattamento
economico complessivo

Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di inconferibilità
dell'incarico

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE:
VITTORIO CASARIN
€ 3.082,13
CONSIGLIERI:
LUISA BAGGIO €
1.144,92
RENATO BUSATO € 0
BRUNO FAVERO €
1.144,92
MARCONATO
EMANUELA € 968,78

DICHIARAZIONE PRESSO DICHIARAZIONE PRESSO
L'ENTE DI
L'ENTE DI
APPARTENENZA
APPARTENENZA

NESSUN COMPENSO A
CARICO DEL COMUNE

Dichiarazione sulla
insussistenza di una delle
cause di incompatibilità al
conferimento dell'incarico

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici
vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o
consulenza

https://www.csabonora.it/

