PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14 MARZO 2013, ART. 22, COMMA 2
COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 25 MAGGIO 2016, ART. 21
ENTI DI CUI AL 1^ COMMA – LETTERA A) – ENTI PUBBLICI VIGILATI

Promozione del benessere
della Comunità, sia con
riferimento agli ospiti delle
proprie strutture sia dei
cittadini residenti nel
territorio; perseguire
finalità di solidarietà sociale
destinate a scopi di
promozione umana, di
assistenza ed integrazione
di soggetti socialmente
vulnerabili o esclusi dal
contesto sociale perché
portatori di handicaps, fisici
o psichici; promuovere
altresì l’intesa costruttiva
tra le Istituzioni del
territorio, le persone, i
gruppi, le associazioni, gli
enti pubblici e le
organizzazioni private, per
la prevenzione e la
soluzione del disagio
sociale, ponendosi come
soggetto volto a facilitare i
processi d’integrazione e
convivenza sociale;
realizzare ogni genere di
servizi sociali e sociosanitari, gestendo strutture
di accoglienza, presidi e
centri, idonei allo
svolgimento di azioni di
promozione sociale e
all’erogazione di servizi utili
al mantenimento o, se
possibile, all’elevamento,
della qualità della vita dei
soggetti provenienti dalla
comunità territoriale del
Comune di Pordenone o da
altri ambiti, anche a
seguito di specifiche
convenzioni. Sono esclusi i
servizi gestiti dal Comune
di Pordenone e dall’Ambito
socio assistenziale–
distrettuale Urbano di
Pordenone, salvo delega
degli stessi.

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
parteci
pazione - %

durata dell’impegno
dati inizio/fine
società
Dal
Al

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

dati riferiti al
consuntivo 2016

80002750935

0,00

indeterminata

€ 89.143,09

n. 4

indennità
definita
annualmente,
secondo
quanto
disposto
dall’art. 7
dello Statuto
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COMUNE: PORDENONE
risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2014

2015

2016

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

trattamento
economico
complessivo

a)

presidente

compenso annuo
lordo
a) € 24.000,00

b)

vice-presidente

b) € 10.200,00

c)

consigliere

c) € 7.800,00

€ 85.500,93

(APSP)

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

PROVINCIA: PORDENONE

€ 50.626,98

“Azienda
Pubblica di
Servizi alla
Persona
Umberto I”

link

www.asp-umbertoprimo.regione.fvg.it

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

€ 24.549,17

ANNO: 2017

03/11/2017
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n. rappresentanti
dell’amministrazi
one negli organi
di governo

trattamento
economico
complessivo a
ciascuno
spettante

///

///

dati riferiti al
consuntivo 2016

91068690931

81000930933

15,493

6,34

13
novembre
2006

31
dicembre
2016

illimitata

///

€ 18.000,00

///

///
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risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2014

2015

2016

-€248.857,75

onere a
qualsiasi titolo
gravante per
l’anno sul
bilancio

€ 3.026,00

Diffusione della
cultura musiva
attraverso la
gestione, l’esercizio
ed il sostegno
dell’attività
didattica,
promozionale e
produttiva svolta
dalla stessa scuola

durata dell’impegno
dati inizio/fine
società
Dal
Al

-€250.070,38

www.atooccident
ale.it

Consorzio per la
scuola mosaicisti
del Friuli

Organizzazione
del servizio idrico
integrato

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
parteci
pazione - %

COMUNE: PORDENONE

€ 332,00

Ex Consulta
d’Ambito
Territoriale
Ottimale
“occidentale”

www.scuolamosaicistifriuli
.it

link

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

PROVINCIA: PORDENONE

€ 45.388,77

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

€ 6.858,00

ANNO: 2017

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

trattamento
economico
complessivo

a) presidente

nessun
compenso

b) vice-presidente

c) consigliere

presidente

compenso annuo
lordo

€ 17.358,00

03/11/2017

