 COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante n. 8

**********************************************

ENTI PUBBLICI VIGILATI 
[art. 22, comma 1, lett. a) del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33]

Dati aggiornati al 31.12.2014

Consiglio di Bacino Ato Bacchiglione

Il Consiglio di Bacino Bacchiglione è l'Ente d'Ambito a cui la Regione Veneto, con la L. R. n. 17 del 27.04.2012, ha affidato il compito di programmazione, regolazione e controllo del ciclo integrato dell'acqua per il territorio di propria competenza costituito da 140 Comuni appartenenti alle province di Padova (60), Venezia (1) e Vicenza (79). Ai sensi della citata norma ogni comune appartenente al territorio interessato è obbligato a far parte di tale ente, approvandone lo statuto e facendo parte, nella persone del Sindaco o suo assessore delegato, dell'organo di indirizzo. 
Il Consiglio di Bacino è subentrato in tutte le obbligazioni attive e passive della ex Autorità d'Ambito che ha affidato la gestione del servizio idrico integrato a quattro gestori (AcegaApsAmga spa, AVS spa, Acque vicentine spa, CVS spa), stipulando con essi un contratto di servizio. 

Codice fiscale
Percentuale partecipazione
Durata dell’impegno
Onere gravante sul bilancio – anno 2013
Rappresentanti del Comune nell’Organo di Governo
Compenso attribuito al rappresentante del Comune
02850670247
0,24%
15 anni prorogabili per ulteriori 15 dal    26.06.2013
 __________

____________
-------------



Risultati ultimi tre bilanci
Componenti Comitato Istituzionale
Compensi attribuiti ai Consiglieri
A.A.T.O. Bacchiglione
Consiglio di Bacino
Antonio dalle Rive
-------------
2011
2012
2013
Fabio Ruffin
-------------
+143.833,11
+240.523,45
+473.939,12
Fabrizio Boron
-------------

http://www.atobacchiglione.it








Consorzio bacino imbrifero montano del Bacchiglione

Il Cosorzio B.I.M. favorisce il progresso economico e sociale della popolazione residente nei Comuni di montagna associati. In tutta Italia i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano tutelano i diritti legati all'utilizzo del sovracanone derivante dallo sfruttamento delle acque utilizzate per produrre energia elettrica sul proprio territorio. I consorzi non hanno una struttura tale che consenta di utilizzare detti proventi mediante l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nella propria area, come previsto dallo statuto. Per questo motivo i consorzi effettuano il riparto degli introiti in base alle quote di partecipazione di ciascun Comune e delegano agli stessi il compito di utilizzare le somme per i fini sopraccitati. Ne consegue che nessun comune ha la necessità di prevedere in bilancio un impegno di spesa a favore del Consorzio, bensì prevede un accertamento di entrata.

Codice fiscale
Percentuale partecipazione
Durata dell’impegno
Onere gravante sul bilancio – anno 2013
Rappresentanti del Comune nell’Organo di Governo
Compenso attribuito al rappresentante del Comune
02850670247
2,76%
Scadenza mandato amministrativo
 __________

____________
-------------



Risultato ultimo bilancio (anno 2013) - 5.564,20



Componenti Consiglio Direttivo
Compensi attribuiti ai Consiglieri
Vater Orsi - Presidente
-------------
Cunegato Armando - Comune di Valli del Pasubio
-------------
Squarzon Mosè – Comune di Malo
------------
Masero Erminio – Comune di Piovene Rocchette
------------



http://www.federbim.it/ita/20/voce/120/consorzio-bim-bacchiglione-vi.htm

