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Enti Pubblici Vigilati - obblighi di pubblicazione art. 22, comma 2 D. Lgs. 33/2013 – ISTITUZIONI

Denominazione/Ragione
Sociale

ISTITUZIONE BOSCO
E GRANDI PARCHI

ISTITUZIONE
CENTRI DI
SOGGIORNO

ISTITUZIONE PER
LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA E
LA TUTELA DEL
GONDOLIERE
In liquidazione

Attività e funzioni svolte

L’Istituzione si occupa della gestione
integrata del Parco Albanese, del Parco S.
Giuliano e delle aree a bosco assegnate in
gestione dal Comune, con i manufatti che vi
insistono, nonchè della trasformazione in
bosco aperto all’uso pubblico delle aree a ciò
destinate dal Comune. L’Istituzione coordina
inoltre le diverse attività sportive, ludiche,
ricreative, culturali e sociali che potranno
svolgersi all’interno delle aree assegnate in
gestione, individua le soluzioni migliori per
ottimizzare l’utilizzo delle strutture, tenendo
conto delle caratteristiche peculiari delle
attività da svolgere e dei bisogni degli utenti.

Ha come finalità l'organizzazione di soggiorni
a carattere sociale, educativo, ricreativo e
culturale attraverso la gestione di strutture
ricettive comunali ad uso diurno e
residenziale e servizi similari a favore di
minori anziani e
adolescenti e associazioni culturali

L'Istituzione è finalizzata alla salvaguardia,
alla cura e alla conservazione della tipica
imbarcazione veneziana definita "gondola" e
dell'imbarcazione definita Sandolo, tutelando
le categorie di gondolieri e sandolisti. Svolge
tutte le attività inerenti alla gestione del
servizio pubblico di gondola e sandolo e delle
relative categorie.

onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l’anno 2015 sul
bilancio
dell’amministrazione

340.000,00

500.000,00

60.000,00

Incarico di Amministratore

Nomina da parte
dell'Amm.ne
Comunale

trattamento
economico
complessivo
a ciascuno di
essi
spettante

Presidente: Giovanni Caprioglio

Sì P.G. 2010/337622
del 30 luglio 2010

4.365,32

Vice Presidente: Andrea Ballin

Sì P.G. 2010/337622
del 30 luglio 2010

450,00

Consigliere: Nicola Bottacin

Sì P.G. 2010/337622
del 30 luglio 2010

390,00

Consigliere: Giudo Rossato

Sì P.G. 2010/337622
del 30 luglio 2010

450,00

Consigliere: Franco Zanchin

Sì P.G. 2010/337622
del 30 luglio 2010

420,00

Presidente: Anna Brondino

Sì P.G. 2016/226462
dell'11 maggio 2016

5.370,00

Consigliere: Alvise Ferialdi

Sì P.G. 2016/226462
dell'11 maggio 2016

420,00

Consigliere: Federica Lugato

Sì P.G. 2016/226462
dell'11 maggio 2016

480,00

Consigliere: Alberto Giganti

Sì P.G. 2016/226462
dell'11 maggio 2016

420,00

Consigliere: Dino Mialich

Sì P.G. 2016/226462
dell'11 maggio 2016

420,00

Liquidatore: Maria Rosa Fiorentino
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Sì

0,00

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

2015

2014

2013

492,00 utile
323.422,79
avanzo di
amministrazione
di cui €
265.751,22
avanzo vincolato
per capitale di
dotazione

3.996,42 utile
408.735,48
avanzo di
amministrazione
di cui €
265.751,22
avanzo vincolato
per capitale di
dotazione

8.160,20 utile
501.543,99
avanzo
amministrazione
di cui €
265.751,22
avanzo vincolato
capitale di
dotazione

23.603,00

4.067,00

150.990,53

6.601,00

37.260,00

10.526,00
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Denominazione/Ragione
Sociale

ISTITUZIONE FONDAZIONE
BEVILACQUA LA MASA

ISTITUZIONE
CENTRO
PREVISIONE E
SEGNALAZIONI
MAREE
In liquidazione

ISTITUZIONE PARCO DELLA
LAGUNA
In liquidazione

Attività e funzioni svolte

Organizza mostre collettive di giovani artisti
e personali dei protagonisti della scena
internazionale, il programma di studi
d'artista, incontri, conferenze spesso in
collaborazione con università e centri d'arte
italiani e stranieri

onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante
per l’anno 2015 sul
bilancio
dell’amministrazione

160.000,00

Incarico di Amministratore

Nomina da parte
dell'Amm.ne
Comunale

trattamento
economico
complessivo
a ciascuno di
essi
spettante

Presidente: Bruno Bernardi

Sì

30,00 gettone
a seduta

Consigliere: Valentina Farolfi

Sì

30,00 gettone
a seduta

Consigliere: Roberto Zamberlan

Sì

30,00 gettone
a seduta

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari

2015

2014

2013

6.475,00

205,87

36.091,64

Avanzo
248.776,54 - Di
cui Avanzo
Libero 4.924,29Avanzo vincolato
per il capitale di
dotazione
100.898,01Avanzo vincolato
per investimenti
142.954,24

12.134,00

Garantisce alla cittadinanza la massima
informazione sulla marea ed un efficace e
tempestivo servizio di allarme, in caso di
acqua alta eccezionale. Per assolvere tali
compiti il Centro si è progressivamente
arricchito di sistemi sempre più perfezionati,
raggiungendo un notevole livello di
prestazione nel monitoraggio, nella
previsione e nell'informazione.

48.000,00

Liquidatore: Maria Rosa Fiorentino

Sì

0,00

n.d.

Avanzo
162.768,79 - Di
cui Avanzo
Libero
20.626,19Avanzo vincolato
per il capitale di
dotazione
100.898,01Avanzo vincolato
per investimenti
41.244,

Compito principale è la valorizzazione
ambientale e socioeconomica dell'area della
Laguna Nord, attraverso la definizione e la
promozione di usi compatibili con la
salvaguardia delle valenze naturalistiche,
archeologiche, storiche e culturali dei luoghi

60.000,00

Liquidatore: Maria Rosa Fiorentino

Sì

0,00

8.891,00

2.972,00
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