OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
- Art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 -

SOCIETA'
DIRETTAMENTE
PARTECIPATA

SETTORE DI
ATTIVITA'

% DI
PARTECIP
AZIONE

DURATA
DELL'IMPEGNO

ONERE
COMPLESSIVO
A BILANCIO

SOCIETA' PARTECIPATA
INDIRETTAMENTE

PAREGGIO DI
BILANCIO
2010

2011

SETTORE DI ATTIVITA'

2012
VELA S.p.A. ( In data 30 ottobre
2012 la partecipazione detenuta
Commercalizzazione titoli di viaggio
nella società Ve.La. S.p.A. è
trasporto pubblico locale ed altri servizi
stata interamente ceduta alla
capogruppo AVM S.p.A.)

ACTV S.p.A.

Gestione di tutte le
attività riconducibili ai
servizi di trasporto
pbblico locale

0,284%

31/12/2029

€ 214.2000,00
(a titolo di
pagamento del
corrispettivo per il
servizio
Girospinea)

ALILAGUNA S.p.A.
Consorzio Venice Maritime
School VEMARS Consorzio
VENICE BY BOAT S.p.A.
si

si

% DI
PARTECIP
AZIONE

no

LA LINEA S.p.A.
Società dei Trasporti Integrati
del Veneto scarl S.T.I.V. Scarl
(in liquidazione)

Trasporto pubblico locale
Formazione nautica
Trasporto Pubblico locale, altri servizi
mobilità
Trasporto Urbano e Extraurbano

86,47%
30%
44,93%
37,32%
26%

Servizi interattivi nel trasporto pubblico
locale

ATC Esercizio S.p.A.
ATVO S.p.A.

Trasporto pubblico locale

THETHIS S.p.A.

Servizi e Ingegneria integrati

Trasporto pubblico locale

46%
0,0397%
12%

Utile di esercizio

2010

2011

2012

si

si

si

si

si

si

no

si

si

no

no

si

si

si

si

no

no

no

no
si

no
si

si

si

si
si
non
disponi
bile

si

si

5,756%
VENIS S.p.A.

Sistemi informativi e reti di
telecomunicazione

PMV S.p.A.
Società del
patrimonio
per la
mobilità
veneziana

Gestione e sviluppo del
patrimonio e di ogni
struttura mobile o
immobile, impianto,
infrastruttura o altra
dotazione patromoniale,
destinata ad essere
utilizzata per l'esercizio di
qualsiasi tipo di trasporto
pubblico locale

0,389%

31/12/2049

0,00

si

si

si

NESSUNA PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Residenza
Veneziana
S.r.l.

Attività di valorizzazione
immobiliare mediante
acquisto, costruzione e
vendita immobili (attività
prevalente)

1,000

31/12/2053

0,00

si

si

si

NESSUNA PARTECIPAZIONE INDIRETTA

14,90%

si

SOCIETA'
DIRETTAMENTE
PARTECIPATA

SETTORE DI
ATTIVITA'

% DI
PARTECIP
AZIONE

DURATA
DELL'IMPEGNO

ONERE
COMPLESSIVO
A BILANCIO

PAREGGIO DI
BILANCIO

SOCIETA' PARTECIPATA
INDIRETTAMENTE
Veneziana di Navigazione
S.p.A.

Venezia
Energia
Risorse
idriche
Territorio
Ambiente
Servizi
V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A.

Gestione attività
riconducibili ai
servizi pubblici locali
3,886952%
in materia di servizi
idrici ambientali e
cimiteriali

31/12/2050

€ 3.568.631,90
(a titolo di
pagamento oneri
per la raccolta,
gestione e
smaltimento RSU
e servizi connessi
alla faturazione e
pagamento dei
medesimi)

si

si

SETTORE DI ATTIVITA'

% DI
PARTECIP
AZIONE

Utile di esercizio

Trasporti

100%

si

si

si

SPIM srl (già SPIM S.p.A.)

Distribuzione gas metano, produzione e
vendita energia elettica, produzione e
vendita calore

100%

si

si

si

Mobili e Immobili Veneziani srl
M.I.V.E. s.r.l. (già ACM Impianti
srl)

Assunzione, detenzione e coordinamento
di partecipazioni ed interessenze in altre
società; acquisto, vendita, godimento titoli
azionari ed obbligazionari

100%

no

si

no

Veneziana Impianti energie
rinnovabili s.r.l. (già consorzio
Veneto riciclo) VIER

Esercizio e sviluppo attività di produzione
e vendita energia termica ed elettrica
generata da fonti rinnovabili, nonché
trasporto, trasformazione e distribuzione

100%

no

si

si

Ecoprogetto Venezia s.r.l.

Acquisto, costruzion, gestione e vendita
impianti trattamento rifiuti solidi urbani,
speciali ed assimilabili da commercio,
industria ed istituzioni

73,70%

si

si

si

Eco-ricili Veritas s.r.l. (già
Vetrital Servizi srl)

Raccolta, commercializzazione, acquisto,
vendita, cernita, lavorazione, selezione e
trasformazione di rottami, avanzi, scarti
materiale vetroso, cascami di vetro, di
metalli, carta da macero, stracci, gomma

75,00%

si

si

si

Ecopiave s.r.l.

Acquisto, vendita, cernita, lavorazione e
trasformazione della frazione di rottame di
vetro estratta dai rifiuti

5,00%

no

si

si

Alisea S.p.A. Azienda Litoranea
Servizi Ambientali S.p.A.

Servizio integrato igiene ambientale per i
comuni soci, comprendente raccolta rifiuti
solidi urbani, spazzamento strade e aree,
gestione TIA e TARSU in sette comuni,
realizzazione e gestione discarica
comunale rsu di Piave Nuovo

60,00%

si

si

si

Sifagest S.c.a.r.l.

Società con fini consortili: gestione di
impianti e infrastrutture per fornitura a
terzi del servizio di trattamento di acque
reflue, rifiuto e non, termodistruzione di
rifiuti

62,00%

si

no

no

Data rec s.r.l.

Rilevazione dati e censimento, attività di
accertamento violazioni in materia di
rifiuti, consulenza entrate locali

99,00%

si

si

no

ASVO S.P.A. Ambiente Servizi
Venezia Orientale S.p.A.

La società si occupa del servizio integrato
di igiene ambientale quale affidataria in
hause dei relativi servizi da parte di 11
dein12 Comuni soci

50,50%

si

Consorzio per la bonifica e la
bonifica e urbanizzazione area Fusina
riconversione produttiva Fusina

Veritas energia s.r.l.

gestione integrata energia
eletrricaacquisto vendita gas

si

49,05%

si

si

si

49%

si

si

no

SOCIETA'
DIRETTAMENTE
PARTECIPATA

SETTORE DI
ATTIVITA'

% DI
PARTECIP
AZIONE

DURATA
DELL'IMPEGNO

ONERE
COMPLESSIVO
A BILANCIO

PAREGGIO DI
BILANCIO

SOCIETA' PARTECIPATA
INDIRETTAMENTE

Elios s.r.l.

manutenzione aree, impianti cimiteriali;
progettazione, costruzione e gestione
impianti di cremazione, loculi; trasporto,
inumazione, riesumazione e cremazione
salme

Il Comune di Spinea non ha partecipazioni dirette in società controllate o collegate, ma solo altre partecipazioni.
Le partecipazioni indirette sono indicate:

% DI
PARTECIP
AZIONE

Utile di esercizio

50%

si

si

si

Insula S.p.A.

Manutenzione , restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione,
costruzione patrimonio edilizio e di quello
inerente opere di urbanizzazione primaria
del Comune di Venezia e degli altri soci

26,73%

no

no

si

Amest s.r.l.

esercizio, non nei confronti del pubblico,
di attività di assunzione, gestione e
disposizione di partecipazioni,
rappresentate o meno da titoli, in società
e/o enti in Italia e/o all'estero; attività di
ricerca, sperimentazione e svoluppo di
novi procedimento e/o tecniche nel
settore ambientale in genere

43,46%

si

no

no

S.I.F.A. S.c.p.a. Società
consortile p.a. sistema integrato
Fusina Ambienete

progettazione, costruzione egestione
anche funzionale ed economica degli
interventi da realizzare mediante finanza
di progetto, in relazione alla concessione
del complesso denominato Progetto
Integrato Fusina

30,00%

si

si

non
disponi
bile

Progetto sviluppo industriale Distretto Brcko s.r.l.in
liquidazione

acquisizione in concessione e/o
locazione, di una o più aree destinare dal
Govermodel distretto di Brcko ad
insediamenti di atività economica

VENIS S.p.A. Venezia
Informatica e Sistemi

Sistemi informativi e reti di
telecomunicazione

(continua)

Venezia
Energia
Risorse
idriche
Territorio
Ambiente
Servizi
V.E.R.I.T.A.S.
S.p.A.

SETTORE DI ATTIVITA'

VELA S.p.A. ( In data 30 ottobre
2012 la partecipazione detenuta
Commercalizzazione titoli di viaggio
nella società Ve.La. S.p.A. è
trasporto pubblico locale ed altri servizi
stata interamente ceduta alla
capogruppo AVM S.p.A.)

Porto Marghera Servizi
Ingegneria s.c.a.r.l.

coordinamento e svolgimento in forma
unitaria di attività di studio, progettazione
e direzione lavori prevalentemente in
campo ambientale svolte direttamente e/o
attraverso i propri soci

Consorzio Venezia Ricerche

integrare le risorse dell'Università, dei
C.N.R. e del parco Scientifico
Tecnologico di Venezia con quelle degli
enti ed imprese consorziati al fine di
promuovere ed incentivare le ricerche
finalizzate all'innovazione tecnologica ed
al trasferimento di conoscenze

Blu: le società controllate

Arancione: le società collegate

non
non
in
3,74% disponi disponi liquida
bile
bile
zione
5%

si

si

si

0,80%

si

si

si

18%

no

si

si

8,75%

si

no

no

Giallo: le altre società

