COMUNE DI URBANA
SOCIETA' PARTECIPATE - art 22, comma 2, D.Lvo 33/2013 - ANNO 2021

RAGIONE SOCIALE

CONSORZIO PADOVA SUD
VIA ROMA 44 - 35043
MONSELICE (PD) PIVA.
04720310285

funzioni attribuite attività o servizi pubblici svolti
a favore del comune

Misura eventuale
partecipazione

Gestione, Raccolta e smaltimento di rifiuti soldi
urbani

ATO BACCHIGLIONE CORSO
STATI UNITI 14D - 35127
PADOVA CF: 02850670247

Servizio idrico integrato.

ACQUEVENETE SPA (ex
Centro Veneto Servizi) via C.
Colombo 29/a - 35043
Monselice (PD) PIVA:
0006470281

Servizio idrico integrato. Dal 01.12.2017
Acquevenete SPA, in forza di fusione per
incorporazione di Polesine Acque SPA in Centro
Veneto Servizi SPA, è subentrata a CVS quale
gestore del servizio idrico per il territorio di Este

La Società Consortile ha come scopo l’istituzione
di una organizzazione comune per la gestione e la
realizzazione di progetti comunitari per lo sviluppo
economico del territorio e delle imprese operanti
ed in particolare per l’attuazione nel territorio
GAL PATAVINO Via Santo
delle
Stefano 38 - 35043 Monselice opportunità previste dal Regolamento (UE)
(PD) - PIVA 03748880287
n.1303/2013...

durata impegno

n.d.

0,199

0,73

n.d.

onere complessivo a
qualsiasi titolo
n. rappresentanti
gravante per l'anno amm.ne negli organi di
sul bilancio
governto
dell'Amministrtazione

ZERO

NESSUNO

risultati di bilancio ultimi tre
esercizi finanziari

link società partecipata

NESSUNO

2021: Dati non disponibili* 2020:
Dati non disponibili* 2019: Dati
non disponibili*

NESSUNO

Consorzio Padova Sud – Consorzio Padova Sud

NESSUNO

2021: Dati non disponibili* 2020:
€ 1.162.250,17
2019:
€2.187.188,40

NESSUNO

https://www.atobacchiglione.it/

NESSUNO

www.acquevenete.it

NESSUNO

www.galpatavino.it

n.d.

8725,25

NESSUNO

2021: € 526.182,00 2020: €
993.254,00
2019: €
2.356.035

2040

472,48

NESSUNO

2021: Dati non disponibili* 2020:
€ 975,00 2019: € 323,00

* per quanto sopra non indicato, si evidenzia che i dati non sono disponibili alla data della pubblicazione del presente documetno di aggiornamento

incarichi di
amminisratore
della società e
relativo
trattamento
economico
complessivo

