COMUNE DI SAPPADA
PLODAR GEMANDE
PROVINCIA DI BELLUNO
Comunicazione semestrale dati consorzi e società partecipate ai sensi dell’art. 1,
commi 587 e 735, della Legge 296/2006.
(Dati rilevati al 31 marzo 2011)

CONSORZIO/ SOCIETA’
DATI GENERALI
Denominazione: BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A
Natura giuridica: Società per azioni
Oggetto sociale: La società ha per oggetto l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai sensi dell’art.14 del
D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile
attività ricompressa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad
altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà riguardare:
- gestione del ciclo integrato delle acque, servizi energetici diversi, servizi d’igiene ambientale, ai sensi di legge
servizi pubblici privi di rilevanza economica, servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto
e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione,
studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’U.E.
Sede legale: Via Tiziano Vecellio, n. 27/29 - 32100 BELLUNO
Telefono: 0437/939933 Fax: 0437/933999 e-mail: info.bimgestione@bim.bl.it
Codice fiscale/partita IVA : 00971870258
Data di costituzione: 16/12/2002
Durata (come specificato nello statuto): 31/12/2050
Capitale sociale: € 2.010.000,00
Quota % di partecipazione: 1,49%
DATI SUGLI AMMINISTRATORI ( dati riferiti a tutti gli amministratori dell’Ente che rappresentano Enti Locali anche
in forza di patti parasociali o convenzioni in genere)
Numero complessivo degli amministratori componenti il Consiglio di Amministrazione: n. 4
- Presidente: Roccon Franco
- Consigliere: Furlin Gianluigi
- Consigliere: Pezzè Giuseppe
- Consigliere: Tremonti Mario

- C.F. RCC FNC 60A21 A757V;
- C.F. FRL GLU 49H01 D686W;
- C.F. PZZ GPP 48L11 A206N;
- C.F. TRM MRA 55D09 G642P.

Trattamento economico annuo lordo complessivo: il compenso lordo annuo deliberato dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio di
Amministrazione per il Presidente è pari ad € 35.600,00, mentre per i Consiglieri ammonta ad € 18.000,00. E’ previsto altresì un
premio di risultato di € 12.400,00 da erogare al Presidente al verificarsi delle condizioni di legge (ai sensi dell’art. 725 della Legge
296/06). Tali compensi per il 2010 non sono stati erogati poiché tutti i membri del CDA rientravano nella fattispecie prevista dall’art.
1, comma 718, della Legge 296/06. Al consigliere dimissionario Sig. DE MARCHI Sandro, essendo venute meno le circostanze
previste dal comma 718 di cui sopra, sono stati erogati nel periodo 01.01.2010 – 29.07.2010 € 5.950,94 lordi.
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