COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2017

0

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO
S.R.L.
2

00298520263

21/05/1996

31/12/2060

0

Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - Montebelluna

ALTO TREVIGIANO SERVIZI
S.R.L.
3

04163490263

06/07/2007

31/12/2060

0

Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - Montebelluna

Nessuno

Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000 - Fusione per incorporazione con la società Alto
Trevigiano Servizi s.r.l. - atto di fusione registrato il 1/8/2017 rep. 769 - Notaio Giopato

Nessuno

1,00459%
Partecipazione
cessata

1,4199%
(NUOVA
QUOTAZIONE A
Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a
SEGUITO
formare il servizio idrico integrato
FUSIONE con
Schievenin alto
trevigiano srl)

MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.
4

Via Polveriera, 1
31100 - Treviso

04498000266

30/12/2011

31/12/2050

0,2100000%

Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terresti
effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete
(linee) commerciale, tariffaria e tecnologica

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

NOMINATIVO

5

Della Giustina Giorgio Giuseppe - Presidente

22.243.547

21.983.884

01245940265

Cappelletto Alberto

-

Dal 28/11/2016 fino approv. Bil 2018

Rizzetto Loris

-

Dal 28/11/2016 fino approv. Bil 2018

Anna Sozza

-

Dal 28/11/2016 fino approv. Bil 2018

27.354.325 Toffoletto Roberto

03132760269
Via Strada Muson, 2/b
31011 - Asolo

Società Seven Center S.r.l. (Asco Holding S.p.A. detiene il 85,00% del capitale sociale)

Società Bim Piave Nuove Energie S.r.l. (Asco Holding S.p.A. detiene il 10,00% del capitale sociale)

Rijeka Una Invest Sr.l. - in liquidazione (Asco Holding S.p.A. detiene il 65,00% del capitale sociale)

11.020

Nessuno

3.896.158

Nessuno

Nessuno

02/06/1995

Il Consorzio senza scopi di lucro si prefigge di:
a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di
prodotti dell’artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il
restauro ed il recupero con l’esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l’insediamento dei servizi e delle iniziative
sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato “La Fornace”;
b) ricevere in comodato o
comunque in godimento per durata non inferire ad anni 20 (venti) il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale
complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio;
c) acquisire in
proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre
locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali; e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali
innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere;
f) chiedere contributi e finanziamenti
necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale, ai consorziati, a enti pubblici e organismi sovranazionali; g) prestare
garanzie ai consorziati per il pagamento di forniture e per il finanziamento dei lavori; h) prestare garanzie per operazioni di credito
agevolato ai consorziati;
i) promuovere, accompagnare e sviluppare le attività da inserire nei beni di cui alle lettere c) ed e);
assumere ogni soluzione contrattuale, anche in forma d convenzione, necessaria e/o utile al raggiungimento di tali scopi;
l)
concedere la gestione dell’intera infrastruttura recuperata a singoli consorziati o a terzi, a condizione che siano comunque perseguiti
gli scopi e le finalità che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si elencano: - creare un centro che costituisca un punto
di riferimento qualificato in grado di promuovere l’immagine delle imprese che vi si insedieranno e dell’artigianato, delle piccole e
medie imprese in generale; - avviare iniziative di collegamento con realtà produttive di altre aree e offrire spazi per insediamenti
di consorzi, associazioni ed attività di servizi a favore delle imprese;
- creare strutture per la formazione della piccola
imprenditoria locale; - predisporre strutture per la realizzazione di mostre per la promozione dei prodotti dell’imprenditoria della
zona; - creare dei luoghi di mostra permanente dei prodotti dell’artigianato della zona; - salvaguardare la struttura della fornace
al fine di consentire la conoscenza della antica tecnica di produzione dei laterizi; - predisporre delle sale per conferenze e per
favorire incontri tra operatori economici; - garantire ai soci del consorzio mediante apposite convenzioni l’uso dei servizi e delle
infrastrutture sopra elencate;
m) partecipare in altre imprese, società od enti aventi affinità o scopo analogo o comunque
connesso con il raggiungimento degli scopi sociali; n) svolgere le altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra
elencate o concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie e utili alla realizzazione degli scopi
predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il proseguimento di tali finalità

Nessuno

31/12/2035

0

6,66%

27.968,00 Dal 28/11/2016 fino approv. Bil 2018

Società Asco TLC S.p.A. (Asco Holding S.p.A. detiene il 91,00% del capitale sociale)

01/01/1982

CONSORZIO PER IL RECUPERO
LA FORNACE DI ASOLO
6

37.000,00 Dal 28/11/2016 fino approv. Bil 2018

Società Asco Piave S.p.A. (Asco Holding detinene il 61,562% del capitale sociale)

Partecipazione
minima stabilita
dallo statuto della Art. 4 Statuto: promozione umana, culturale, il recupero e l'integrazione sociale di persone con inabilità e invalidità
società
fisiche, psichiche e sensoriali o comunque definite "svantaggiate" o "disabili" dalla vigente legislazione, nazionale e
cooperativa pari a regionale, relativa alla cooperazione sociale.
Lire 250.000 (€
129,11)

Via Piave, 13
31044 - Montebelluna

NOTE

SOCIETA' ASCO HOLDING S.P.A. (società interamente detenuta da 92 Comuni)
Numero consiglieri attualmente in carica: 5

122.053

919.959

3.103.178

81.188

---

1.980.085

168.999

Scriminich Giuseppe - amministratore
(Sindaco di Cavaso del Tomba)

0

134.598

139.036

56.296

-109.440

-54.401

-58.108

12.000,00

Deliberato ma non percepito
(dati di archivio rif. 2015)

Baratto Raffaele - Presidente

20.400,00

Florian Pierpaolo - Amministratore delegato

47.100,00

Dussin Giorgio - Consigliere

10.200,00

De Giusti Antonella - Consigliere

10.200,00

Perazzetta Antonella - Consigliere

10.200,00

Mauro Vagaggini

14.000,00 Dal 28/10/2016 al 9/7/2018

De Benedetti Cristina

14.000,00 Dal 28/10/2016 al 9/7/2018

Giacomo Colladon - Presidente

COOPERATIVA VITA E LAVORO
– SOCIETÀ COOPERATIVA
ONLUS

TRATTAMENTO
ECONOMICO

LINK
AL
SITO

0,22%

TRATTAMENTO
ECONOMICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

https://www.ascoholding.it/

31/12/2030

ART. 4 STATUTO
1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la
costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della
informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei
lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate,
servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. 2.
Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma comunque complementari e
connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.
La società, nell'ambito della
predetta attività, ha altresì ad oggetto, non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di: - prestazione, a
favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al
gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data processing e finanziari; - coordinamento delle risorse
manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche mediante idonee iniziative di formazione; coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in loro favore ogni
opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in generale, l'impostazione e la gestione
dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc…);
- alla
fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico interesse aziendale. 3.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico: a) assumere, sia in Italia
che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una delle attività menzionate al comma 1 e aventi
carattere di stabile investimento; b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e
commerciali ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, avalli,
cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi. E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di
garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere
residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. E' espressamente
escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico
di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs. 24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico
delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs. 01.09.1993 n.
385.
E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali
previsti dal D.Lgs. 58/98.

NOMINATIVO

RISULTATO DI BILANCIO
DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

Dato non pervenuto

Bosa Fausto - Presidente

-

Sito dismesso

Via Verizzo, 1030
31053 - Pieve di Soligo

FINALITÀ DEL CONSORZIO / SOCIETÀ

https://www.altotrevigianoservizi.it/

1

La società è stata costituita
con atto del 28/06/1996
come Azienda Speciale
03215740261 Consorziale del Piave (con
assemblea del 27/12/2001
è stata trasformata in
Società per azioni)

RAPPRESENTANTE
DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI
ORGANI DI GOVERNO

Dal 28/10/2016 al 9/7/2018

www.mobilitadimarca.it

ASCO HOLDING S.P.A.

DATA FINE
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

Dato non
pervenuto

---

http://www.vitaelavoro.it/

RAGIONE SOCIALE

DATA INIZIO
DEL CONSORZIO /
SOCIETÀ

PERCENTUAL
E DI
PARTECIPAZI
ONE
(espresso con
numero da 0 a
100)

N.

PARTITA IVA O
CODICE
FISCALE

ONERE
COMPL.
LORDO A
QUALSIASI
TITOLO
GRAVANTE

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - art. 22

Dato non
pervenuto

---

---
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