Comune di SPINEA

Scheda informativa soggetti partecipati
(ai sensi del c. 587, art. 1, L.296/2006)

ACTV SpA

Soggetto partecipato

Dati generali
- ragione sociale: A.C.T.V. spa

Anagrafica

Sede amministrativa

- indirizzo:

Codice fiscale/Part. IVA

N° iscrizione trib.

Forma giuridica

80013370277

VE-245468

Società per azioni

via Isola Nova del Tronchetto

n. 32

in Venezia

prov. VE

- recapiti: e-mail: protocollo@pec.actv.it
Filiale operativa 1

- indirizzo:

via

telefono 041/272211
n.

in

prov.

- recapiti: e-mail:
Filiale operativa 2

- indirizzo:

telefono

via

n.

in

prov.

- recapiti: e-mail:
4 dicembre 1995

Data costituzione
Oggetto sociale:

telefono

- data ultima modifica statutaria

Svolge attività di servizio trasporto pubblico locale.

Durata prevista da statuto:

31 dicembre 2029

Eventuali impegni di durata inferiore assunti dal Comune:

Stipula patti parasociali:
Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti:

No

- durata prevista

anni

0,29%

- prossima scadenza
- pari ad un controvalore di:

euro 53.846,00

Provincia di Venezia, Comuni di Venezia, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara,
Cavarzare, Chioggia, Cona, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale,
Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, Scorzé, Santa Maria di Sala, Spinea, Stra', Vigonovo

Dati patrimoniali ed economico finanziari
2013

2012

Capitale sociale

18.624.996,00

18.624.996,00

Patrimonio netto

35.569.664,00

44.221.351,00

Risultato d'esercizio

-8.651.687,00

-17.623.726,00

162.421,69

214.200,00

Trasferimenti complessivi del Comune a favore della partecipata

162.421,69

214.200,00

- di cui per contributi correnti

-

-

- di cui per investimenti

-

-

- di cui per altri motivi*

-

-

- di cui per corrispettivi per servizi erogati

* specificare quali
n° componenti

di cui di nomina
pubblica

di cui di nomina del
Comune

Presidente consiglio di amministrazione
n° membri consiglio di amministrazione (o organo equivalente)
Presidente consiglio di gestione (sistema dualistico)
n° membri consiglio di gestione (sistema dualistico)
Presidente consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)
n° membri consiglio di sorveglianza (sistema dualistico)
Direttore generale
Presidente Collegio sindacale
n° membri collegio sindacale
Revisori dei conti

1
4

1
4

1
1
2

1
2

Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall'Ente)
Nominativo

compenso annuo
lordo in Euro

Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

Presidente

20/07/10

31/12/13

54.000,00

PNTMCL46T04E805C

ANCI GIOVANNI

Vice-Presidente

20/07/10

31/12/13

41.000,00

NCAGNN41H03M149D

CASARIN GIANNI

Consigliere

20/07/10

31/12/13

21.000,00

CSRGNN44H13H735S

BONAFE' PAOLO

Consigliere

20/07/10

31/12/13

21.000,00

BNFPLA64L29L736H

SCALABRIN LUCA

Consigliere

20/07/10

31/12/13

21.000,00

SCLLCU64R12L736D

PANETTONI MARCELLO

Codice Fiscale

**specificare se trattasi di indennità, gettoni di presenza, compenso lordo, corrispettivo (fattura), compenso per collaborazione; indicare eventuale correlazione con risultati della
partecipata e modalità di calcolo

