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Ragione sociale

Misura
della
partecipazione
dell'Amministrazione

Funzioni (oggetto
sociale)

Numero dei
rappresentanti
dell'amministrazione
Onere
negli organi di governo e
Attività
complessivo a
relativo trattamento
svolte in
qualsiasi
titolo
economico complessivo
favore
gravante per
a ciascuno di essi
dell'ammini
Durata
l'anno sul
spettante (C.d.A.)
strazione o
dell'impegno
bilancio
attività di
dell'Amminiservizio
strazione (1)
pubblico
(valori in unità di
affidate
euro)
Trattamento
economico
n°
complessivo (valori in

Incarichi di amministratore della società

n°

unità di euro)

Ente Municipale Trevisio

Ente Morale Vincenzo Luparia (3)

Lo scopo è quello di
educazione, istruzione
ed assistenza fra loro
integrate ed in
L'Ente si
particolare: concessione
estinguerà per
di borse di studio a
deliberazione
studenti meritevoli ma di
unanime del
Nessuna
condizione disagiata;
consiglio di
l'istituzione di convitto
amministrazion
universitario; doposcuola
e.
con biblioteca e sala di
lettura per tutti gli
studenti delle scuole
casalesi.

Istruzione professionale
dei coltivatori

L'Ente si
estinguerà per
deliberazione
Nessuna
unanime del
consiglio di
amministrazion
e.

Risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi

Trattamento
Trattamento
economico lordo
economico
spettante agli organi
complessivo (valori in
di governo (valori in
unità di euro)

2019

2018

2017

Collegamento al sito
istituzionale dell'ente nel quale
sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di
indirizzo e ai soggetti titolari di
incarico.

unità di euro)

3

0

5

0

0

€ 2.285,39

€ 509200,94 (2)

€ 10.917,18

assente

€- 1

0

5

0

0

€ 18372,03 (3)

€ 19889,19 (3)

€ 15434,9 (3)

assente

€ 23.000,00

(1) Si tratta di tutte le somme pagate, a qualsiasi titolo, nell'anno 2019 al soggetto partecipato, relative a spese in conto capitale e correnti
(2) Nel corso dell'anno 2018 c'è stata un'alienazione di un immobile pari a 600.000€
(3) Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è stato prorogato in attesa dell'approvazione del nuovo Statuto che viene adeguato al codice previsto dalla Riforma del Terzo Settore e che muterà la composizione del Consiglio stesso. L'Ente è soggetto alle norme della contabilità finanziaria, nella tabella sono stati riportati gli
importi relativi alla voce totale per differenza

