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 BELLUNO INFRASTRUTTURE S.P.A
Natura giuridica: Società per azioni
Oggetto sociale: Allestimento, conservazione e messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle
altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas della provincia di Belluno, ed in ogni eventuale
ambito territoriale che il consiglio di amministrazione dovesse individuare. La Società ha inoltre per oggetto l’acquisizione e
l’effettuazione di ogni altra utile attività ricompressa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservato dalla legge ad
altri soggetti, etc.
Sede legale: Via Tiziano Vecellio, n. 27/29 - 32100 BELLUNO
Telefono: 0437/933933

fax:0437/933999

e-mail:

Codice fiscale/partita IVA : 00971880257
Data di costituzione: 16/12/2002
Durata (come specificato nello statuto): 31.12.2050
Capitale sociale: € 6.264.500,00
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. 5
- Presidente: Zanolla Bruno
–
- Consigliere: Bulf Bruno
–
- Consigliere: Calvani Guido
–
- Consigliere: Pontil Scala Silvano –
- Consigliere: Ongaro Rizieri
–.

C.F. ZNL BRN 64B18 H124P;
C.F. BLF BRN 50E31 L030J;
C.F. CLV GDU 54D17 F656L;
C.F. PNT SVN 52D10 I088B;
C.F. NGR RZR 44C11 C458P

Trattamento economico annuo lordo complessivo: il compenso lordo annuo stabilito a suo tempo dall’Assemblea dei Soci e dalla
successiva delibera attuativa del Consiglio di Amministrazione è di € 30.000,00 per il Presidente e di € 7.500,00 per i Consiglieri.
Tali compensi per il 2010 non sono stati erogati nei confronti dei Sigg. Zanolla Bruno, Bulf Bruno, Pontil Scala Silvano e Ongaro
Rizieri poiché gli stessi rientravano nella fattispecie prevista dall’art. 1 comma 718 della stessa Legge 296/06.
Per quanto riguarda il consigliere Calvani Guido, lo stesso ha percepito il compenso indicato, in quanto nei suoi confronti non
sussistono le condizioni sancite dal citato comma 718.
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