PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013, ART. 22, COMMA 2
ENTI DI CUI AL 1^ COMMA – LETTERA C) – ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLATI

ANNO: 2015

onere a
qualsiasi titolo
gravante per
l’anno sul
bilancio

n. rappresentanti
dell’amministrazi
one negli organi
di governo

trattamento
economico
complessivo a
ciascuno
spettante

risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2012

2013

2014

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

trattamento
economico
complessivo

91076250934

0,00

0,00

indeterminata

illimitata

€ 417.246,76

€ 2.500,00
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n. 2

///

///

€ 4.514,00

91062100937

indennità
definita
dall’assemblea
secondo
quanto
disposto
dall’art. 10
dello Statuto

€ 4.520,00

dati riferiti al
consuntivo 2014

€ 1.369,00

Valorizzazione
del sistema
distributivo,
turistico e dei
servizi locali, con
particolare
riferimento al
commercio
tradizionale di
vicinato, al
commercio in
area pubblica, ai
pubblici esercizi
e all’artigianato
tradizionale,
artistico e di
servizio
nell’ambito
dell’identità
storico-culturale
e sociale della
Comunità

durata dell’impegno
dati inizio/fine
società
Dal
Al

€ 8.433,00

Diffusione della
formazione
sociale e
culturale della
collettività,
attraverso la
diffusione della
cultura teatrale,
musicale e dello
spettacolo in
generale

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
partecipaz
ione - %

COMUNE: PORDENONE

€ 2.897,00

funzioni
attribuite e
attività svolte
per Amm.ne o
attività SPL
affidate

PROVINCIA: PORDENONE

€ 14.348,00

Associazione
“sviluppo e
territorio”

www.comunalegiuseppeverd
i.it

Associazione
Teatro
Pordenone

link

www.sviluppoeterritorio.it

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

a) presidente
b) consigliere

a) presidente
b) consigliere

compenso annuo
lordo
a) € 0,00
b) € 0,00

compenso annuo
lordo
a) € 0,00
b) € 0,00

09/11/2015
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Favorisce e
sviluppa
l’insediamento
nella provincia di
Pordenone di
dipartimenti,
scuole, facoltà,
corsi di laurea,
dottorati di
ricerca, corsi di
perfezionamento
, di
specializzazione
e di formazione
professionale, di
centri di ricerca
e studio

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
partecipaz
ione - %

durata dell’impegno
dati inizio/fine
società
Dal
Al

onere a
qualsiasi titolo
gravante per
l’anno sul
bilancio

risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari
n. rappresentanti
dell’amministrazi
one negli organi
di governo

dati riferiti al
consuntivo 2014

91018650936

0,00

28
gennaio
1992

trattamento
economico
complessivo a
ciascuno
spettante

31
dicembre

2030

COMUNE: PORDENONE

€ 183.000,00
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n. 1

///

2012

2013

2014

€ 813.00

funzioni
attribuite e
attività svolte
per Amm.ne o
attività SPL
affidate

PROVINCIA: PORDENONE

€ 1.034,55

Associazione
“consorzio di
Pordenone per la
formazione
superiore, gli
studi universitari
e la ricerca”

link

www.unipordenone.it

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

€ 463,35

ANNO: 2015

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

trattamento
economico
complessivo

a) presidente

compenso annuo
lordo
a) € 0,00

b) vice-presidente
c) consigliere

b) € 0,00
c) € 0,00

09/11/2015

