COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
Via Sen. Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV)
Art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
ragione sociale

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

misura della partecipazione

0,76%
quota di partecipazione composta da n. 166.205 azioni ordinarie del valore di € 1,00
ciascuna pari a nominali € 166.205,00 su capitale sociale di € 21.764.869,00

31/12/2050
La società ha per oggetto l'esercizio di qualsiasi attività nel settore dei trasporti di
persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvia, nonché l'esercizio di attività ad
esso ausiliarie; lo svolgimento di servizi comuni, il coordinamento tecnico e l'assistenza
anche finanziaria, nei confronti delle aziende di trasporto interessanti la provincia di
funzioni attribuite e attività Treviso, l'attività di officina meccanica, riparazione auto, veicoli industriali, corriere per il
svolte (in favore del
trasporto di persone, montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere,
Comune di Paese) e/o
soccorso stradale; l'acquisizione e la vendita di partecipazioni in società operanti nel
attivita' di servizio pubblico
settore dei trasporti; la direzione e il coordinamento delle attività delle società controllate;
affidate
l'acquisto e la vendita, la gestione e l'affitto di terreni e fabbricati urbani, rustici,
commerciali e industriali; la trasformazione di terreni agricoli incolti e la lottizzazione di
terreni per la realizzazione di complessi immobiliari; la costruzione di fabbricati civili,
rurali, commerciali ed industriali.
durata dell'impegno

onere economico
complessivo gravante, a
qualsiasi titolo, sul bilancio
del Comune di Paese

anno 2013

€

anno 2014

€

129.651,00

anno 2015

€

37.225,24

numero dei rappresentanti
del Comune di Paese negli
organi di governo e loro
trattamento economico
complessivo
risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari
dati relativi agli incarichi di
amministratore dell'ente e
loro trattamento economico
complessivo
collegamento con siti
istituzionali ove sono
pubblicati i dati degli organi
di governo di indirizzo e dei
soggetti titolari di incarico

-

nessun rappresentante

anno 2013
anno 2014
anno 2015
Consiglio di Amministrazione

€
€
€
Carica

21.067,00
205.932,00
122.053,00
Compenso

Colladon Giacomo

Presidente

€

De Benetti Cristina

Consigliere

€

14.000,00

Vagaggini Mauro

Consigliere

€

14.000,00

www.mobilitadimarca.it

-

