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aggiornamento il

La frequenza di aggiornamento dei dati è annuale ed è a cura del Dirigente della II^ Area Economico Finanziario.

DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILATI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO,
NONCHE' ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO
22 del D. Lgs. 33/2013 RISULTATI AL 31/12/2014

Ragione sociale

Funzioni attribuite, attività
o servizi pubblici svolti in
favore del Comune

Misura
eventuale
della partecipazione
comunale

Onere
Trattamento
complessivo
economico
Durata dell
Numero rappresentanti
a qualsiasi
complessivo
impegno del
del Comune negli
titolo
spettante a
Comune con
organi di governo della
gravante sul
ciascun
la società
società
bilancio
rappresentante
Comunale
EURO LORDO

Decreto di
nomina
sindacale

Risultati di
bilancio
esercizio
2011
Utile/Perdita

Trattamento
Risultati di
Risultati di
economico
bilancio
bilancio
Amministratore complessivo
esercizio
esercizio
della società
spettante
2012
2013
all'amminiUtile/Perdita Utile/Perdita
stratore

ELENCO DEGLI ENTI PUBBLICI,COMUNQUE DENOMINATI, ISTITUITI, VIGILATI E FINANZIATI DALLA AMMINISTRAZIONE MEDESIMA
OVVERO PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE ABBIA IL POTERE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'ENTE. Art. 22, comma 1, lett. a)
11.212,76

n. 2 del
09/02/2010

Vice Presidente C.d.A.
Sostrato Nevio

4.735,08

n. 2 del
09/02/2010

Consigliere C.d.A.
Geminiani Virio

4.735,08

n. 2 del
09/02/2010

Consigliere C.d.A.
Imbesi Paolo

4.735,08

n.4 del
21/04/2010

Consigliere C.d.A.
Bergamin Christianne

3.551,31

n. 5 del
07/06/2013

Presidente C.d.A.
Vitale Carlo
Centro Servizi per
Anziani di Monselice
Via Garibaldi, 35
35043 Monselice
Partita IVA 82000210284

E' una Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficienza
(I.P.A.B.) ai sensi della legge
17 luglio 1890 n. 6972

nessuna

a tempo
indeterminato

nessuno

71.029,61

70749,32

131.806,29

Presidente CdA
Vitale Carlo

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto:
“L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dal Sindaco di Monselice che rimangono in carica cinque anni e possono essere rinominati.
Il Consigliere nominato in sostituzione di un Consigliere decaduto, dimissionario, od altro, rimane in carica quanto questi avrebbe dovuto rimanere.
Il Consiglio di Amministrazione elegge nella prima riunione tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente.
La prima riunione è convocata dal Consigliere anziano.
Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi, gli indirizzi ed i programmi dell’Istituto in conformità a quanto stabilito dalle norme statutarie e di legge, verifica e controlla la rispondenza dei risultati della gestione dell’Ente alle direttive generali impartite.
In particolare delibera:
- sullo Statuto e sulle modifiche;
- sul regolamento interno del personale e relativa pianta organica;
- sui regolamenti interni relativi al servizio amministrativo, ai servizi generali, alle norme sull’accoglimento, sulle degenze, sulle prestazioni, sui rapporti economici e sulle dimissioni degli ospiti e su ogni altro regolamento necessario alla vita e gestione dell’Istituto;
- sul bilancio preventivo;
- sul conto consuntivo;
- sulla alienazione e/o acquisto e permuta di immobili;
- sulla accettazione di donazioni di beni mobili ed immobili, eredità e legati;
- sulla determinazione delle rette;
- sulla programmazione in ordine alle ristrutturazioni edilizie e nuove costruzioni.
Adotta tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla promozione e sviluppo dell’Istituto.”
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link al sito della società

www.centroanzianimonselice.it
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