COMUNE DI BRUGNERA
PROVINCIA DI PORDENONE
Pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Informazioni relative ad enti pubblici, comunque denominati, istituiti,
vigilati e finanziati dal Comune di Brugnera ovvero per i quali il Comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore del Comune o delle attività di servizio pubblico affidate.
Ragione
sociale

A.S.P.
“Casa
Lucia”

Ragione
sociale

Consulta
d’Ambito
A.T.O.
Occidentale”

Funzioni e attività svolte per il
Comune di Brugnera

Misura
della
partecipaz
ione

Accoglienza residenziale per
anziani in condizioni psicofisiche
di non autosufficienza fornendo
prestazioni di tipo alberghiero, di
assistenza sociale, sanitaria,
riabilitativa e relazionale

n.d.

Durata
dell’impegno

Tempo
indeterminato

C.F.

CARNIELLO DINO
PIVETTA EDIS

CRNDNI55R04B215Y
PVTDSE73S13G888T

Gestione del servizio idrico
integrato

Cognome e nome
MORAS IVO

Brugnera, 16 aprile 2015

Numero dei
rappresentant
i del Comune
negli organi di
governo

2

Trattamento
economico
complessivo a
ciascuno di essi
spettante

Risultati di bilancio

2012

2013

2014

229.492,71

248.418,26

356.018,75

Presidente:
€ 5.834,36
Consigliere:
€ 162,00

Cognome e nome

Funzioni e attività svolte per il
Comune di Brugnera

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante sul
Comune di
Brugnera
(anno 2014)
€ 128.419,47

Dati Incarichi di amministrazione
Compenso annuo lordo percepito dal 01.01.2014 al 30.10.2014
(A seguito provvedimento nomina da parte Regione FVG è stato nominato il Commissario straordinario Arch. Gianni Rossetto)
€ 5.834,76
€ 162,00

Misura
della
partecipaz
ione

Durata
dell’impegno

3,09%

13.11.2016

C.F.
MRSVIO64C01H657N

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante sul
Comune di
Brugnera
(anno 2014)
€ 0,00

Numero dei
rappresentant
i del Comune
negli organi di
governo
1

Trattamento
economico
complessivo a
ciascuno di essi
spettante

Risultati di bilancio

2012

2013

2014

€ 19.675,00

€ 81.919,20

€ 45.388,77

Consigliere: € 0

Dati Incarichi di amministrazione
Compenso annuo lordo percepito nel 2014
€0

