Comune di SPINEA

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

RESIDENZA VENEZIANA s.r.l.

Soggetto partecipato

Dati generali
Residenza Veneziana s.r.l. - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte

- ragione sociale: dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia

Anagrafica

Sede amministrativa

- indirizzo:

Codice fiscale/Part. IVA

Reg. Imprese c/o
C.C.I.A.A. di VE

Forma giuridica

03471820278

VE-311234

Società responsabilità limitata

Dorsoduro, 3507

in 30123 Venezia

prov. VE

visentin.marilena@atervenezia.it - segreteria Presidenza

- recapiti: e-mail: Residenza Veneziana s.r.l.
Data costituzione 10 luglio 2003
Oggetto sociale:

telefono 041/2759443

- data ultima modifica statutaria

acquistare aree e terreni; acquistare, costruire, ristrutturare, restaurare e recuperare immobili, complessi residenziali e patrimonio in genere agendo
direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana per l'attuazione di piani di recupe

Durata prevista da statuto: 31 dicembre 2053
Stipula patti parasociali:

No

Misura della partecipazione
Altri soggetti partecipanti:

- durata prevista
1%

anni

- prossima scadenza
- pari ad un controvalore in Euro di11.000,00

Ater Venezia, Comune di Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Concordia Sagittaria, Cinto Caomaggiore,
Dolo, Eraclea, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Musile, Noale, Pianiga, Pramaggiore, Quarto d'Altino,
Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Spinea, Stra, Venezia, Vigonovo.

Dati patrimoniali ed economico finanziari

:
2013

2012

Capitale sociale

1.100.000,00

1.100.000,00

Patrimonio netto

1.006.254,00

1.099.077,00

92.822,00

22.190,00

Ultimo risultato d'esercizio

-

-

-

- di cui per corrispettivi per servizi erogati

-

-

- di cui per contributi correnti

-

-

- di cui per investimenti

-

-

- di cui per altri motivi*

-

-

Trasferimenti complessivi del Comune a favore della partecipata

* specificare quali
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Dati operativi
Servizi affidati: 1. NESSUNO
Composizione organi della partecipata e trattamento economico
n° componenti

di cui di nomina
pubblica

Presidente consiglio di amministrazione

1

1

n° membri consiglio di amministrazione (o organo equivalente)

2

2

Presidente Collegio sindacale

1

1

n° membri collegio sindacale

2

2

di cui di nomina del
Comune

1

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

Revisori dei conti
Trattamento economico amministratori di nomina pubblica (sottolineare soggetti nominati dall'Ente)
Ruolo

Data nomina

Scadenza nomina

trattamento
economico annuo
in €

Parisotto Pier Luigi

Presidente

01/03/12

31/12/14

21.000,00

PRSPLG60H27C383C

Venturini Doriano

Vice Presidente

01/03/12

31/12/14

9.000,00

VNTDRN61D17F229D

Bonaventura Mario

consigliere

01/03/12

31/12/14

6.000,00

BNVMRA42S01F904X

Nominativo
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Codice Fiscale

