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 B) – SOCIETÀ PARTECIPATE

ANNO: 2016

n. rappresentanti
dell’amministrazi
one negli organi
di governo

trattamento
economico
complessivo a
ciascuno
spettante

risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2013

2014

2015

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

trattamento
economico
complessivo

01683140931

96,876

31
dicembre
2040

3 gennaio
2011

31
dicembre
2100

///

///

///

///

€ 7.988.242,02

€ 492.133,22

€ 78.097,24

///

///
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€ 6.622.136,00

12 aprile
2002

///

€ 497.455,00

55,00

31
dicembre
2100

///

€ 140.719,00

01469190936

1^
gennaio
2003

€ 68.379,45

€ 5.641.110,00

96,876

31
dicembre
2040

€ 539.119,00

91007130932

16
febbraio
2000

€ 165.078,00

31,8551

€ 6.486.181,00

00188590939

€ 349.651,00

dati riferiti al
consuntivo 2015

€ 826.982,00

Affidataria,
tramite la
CATO
“occidentale”
della gestione
del servizio
idrico integrato

onere a
qualsiasi titolo
gravante per
l’anno sul
bilancio

€ 53.375,00

www.atap.pn.it

Affidataria,
quale gestore
unico, dei
servizi alla
mobilità urbana

durata dell’impegno
dati inizio/fine
società
Dal
Al

COMUNE: PORDENONE

€ 1.858.613,00

HydroGEA spa

Affidataria,
quale gestore
unico, dei
servizi
ambientali

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
partecipa
zione - %

PROVINCIA: PORDENONE

€ 1.175.573,00

GSM – Gestione
Servizi Mobilità
spa

www.gea-pn.it

Gestioni
Ecologiche e
Ambientali GEA spa

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

Affidataria della
gestione del
servizio del
trasporto
pubblico

www.gsm-pn.it

ATAP spa

link

www.hydrogea-pn.it

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

a) presidente e
amm. delegato
b) vice-presidente
c) consigliere

compenso annuo
lordo
a) € 45.600,00+ind
risultato

b) € 15.600,00
c) € 15.600,00

Amministratore
unico

compenso lordo
annuo:
€ 45.100,80

Amministratore
unico

compenso annuo
lordo
€ 41.375,88

Fino al 29 luglio
2016:
Amministratore
unico

compenso lordo
annuo:
€ 24.000,00

Dal 29 luglio
2016:
a) presidente
b) vice-presidente
c) consigliere

compenso annuo
lordo

a)
b)
c)

€ 30.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00

09/11/2015

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 B) – SOCIETÀ PARTECIPATE

ANNO: 2016

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

risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2013

2014

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

2015

trattamento
economico
complessivo

dati riferiti al
consuntivo 2015

Fino al 27 luglio
2016:

a)

b)
c)

00192610939

15,3419

12 ottobre
1976

31
dicembre
2050

€0,00

n. 1

compenso annuo
lordo

Presidente e a)
amministrato
re delegato
viceb)
presidente
consigliere
c)

€ 47.250,00

€ 2.700,00
€ 2.700,00

€ 2.700,00
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-€38.479,00

Affidataria per
la
progettazione,
infrastrutturazi
one,
costruzione e
gestione del
Centro
Commerciale
all’ingrosso e
del Centro
Intermodale di
raccolta e
smistamento
merci di
Pordenone,
nonché per
l’acquisto, la
permuta,
l’assegnazione,
la cessione e la
vendita delle
relative aree
Affidataria per
la
progettazione e
l’esecuzione dei
lavori previsti
dall'art. 51
della L.R. Friuli
Venezia Giulia
31 maggio
2002 n. 14 e
sue modifiche e
integrazioni

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
partecipa
zione - %

COMUNE: PORDENONE

€ 428.449,00

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

PROVINCIA: PORDENONE

€ 538.667,00

Interporto –
centro ingrosso
di Pordenone spa

link

www.interportocentroingrosso.com

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

dal 27 luglio
2016:

a)
b)
c)
d)

presidente
vicepresidente
consigliere
amministrato
re delegato

compenso annuo
lordo

a)
b)

€ 26.000,00
€ 2.700,00

c)
d)

€ 2.700,00
€ 51.400,00

09/11/2015

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 B) – SOCIETÀ PARTECIPATE

ANNO: 2016

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

risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari

2013

2014

dati incarichi di
amministratore
dell’Ente

2015

trattamento
economico
complessivo

dati riferiti al
consuntivo 2015

Fino al 15 luglio
2016:
a) Presidente

00076940931

43,49

26 agosto
1961

31
dicembre
2050

€ 2.440,00

n. 2

gettone
presenza pari
a € 100,00
-€ 830.070,00

www.fierapordenone.it

Pordenone Fiere
spa

contribuisce
allo sviluppo
economico,
sociale e
culturale del
territorio in cui
opera e a tal
fine
organizzare
direttamente o
tramite terzi,
manifestazioni
fieristiche,
mostre
mercato e
manifestazioni
culturali

codice fiscale
e/o
partita IVA

misura
partecipa
zione - %

COMUNE: PORDENONE

€ 112.006,00

link

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

PROVINCIA: PORDENONE

- € 1.081.601,00

Denominazione
- ragione sociale

REGIONE: FRIULI VENEZIA-GIULIA

b) vice-presidente

b) nessun
compenso

c) amm. delegato

c) € 38.351,00
d) gettone
presenza pari
a € 100,00

d) consigliere
Dal 26 agosto
2016:
a)
b)

Presidente
vicepresidente

c)

amministrator
e delegato
consigliere

d)
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compenso annuo
lordo:
a) nessun
compenso

compenso annuo
lordo:
a) € 30.000,00
b)
gettone
presenza pari
a € 100,00
c)
€ 36.980,64
d)

gettone
presenza pari
a € 100,00

09/11/2015

