Enti di diritto privato controllati
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, 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 c), art. 22, c. 2, c. 3 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 20 c. 3 del D.Lgs. 39/2013

ragione sociale

misura dell'eventuale
partecipazione
dell'amministrazione

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI
CAMPOSAMPIERO

3 membri eletti su 16

SCUOLA DELL'INFANZIA
UMBERTO I

3 membri eletti su 15

durata
dell'impegno

2014-2019

numero dei
funzioni attribuite e
onere complessivo a
rappresentanti
attività svolte in favore
qualsiasi titolo
dell'amministrazione negli
dell'amministrazione o gravante per l'anno
organi di governo e
attività di servizio
sul bilancio
trattamento economico
pubblico affidate
dell'amministrazione complessivo a ciascuno di
essi spettante
attività di valorizzazione
e promozione del
territorio
€. 2.500,00

2010-2015

attività di gestione della
scuola dell'infanzia
paritaria Umberto Primo,
volta all'erogazione dei
servizi educativi agli
iscritti, come da
convenzione 1356/NSR
del 08/09/2010 tra il
Comune e l'Associazione
per la gestione della
scuola materna di
Camposampiero

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

6.412,03
€. -8.060,19
3 2013:

RENDICONTO CONSUNTIVO 2011:
€.
RENDICONTO CONSUNTIVO 2012:
RENDICONTO CONSUNTIVO
€. - 1.143,33

BILANCIO CONSUNTIVO 2011: -€. 34.778,69
BILANCIO
CONSUNTIVO 2012: -€. 18.915,99
BILANCIO

€. 140.670,00

3 CONSUNTIVO 2013: -€. 15.365,00

incarichi di amministratore dell'ente e
relativo trattamento economico
complessivo

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE: NICOLETTA ZANI,
GIULIANO GALLO, ALESSANDRA CONTE
NESSUN COMPENSO

RAPPRESENTANTI IN SENO AL
COMITATO DI GESTIONE:

PALLARO
LEONARDO; BOIN GIAMPIERO SANTE;
BARDUCA ALESSIA NESSUN COMPENSO

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

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

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

Φ

Φ

http://www.prolococamposampiero.it/

Φ

Φ

http://www.umbertoprimo.info/home

