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RAGIONE SOCIALE

Viale Palmanova, 192 - 33100 UDINE

Codice Fiscale 00158530303

Misura della partecipazione dell'Amministrazione

Raccolta trattamento e fornitura acqua - Gestione delle reti fognarie

Durata dell'impegno Dal 01.01.2001 al 31.12.2030

Nessuno

Oggetto sociale Gestione servizio idrico integrato

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Pareggio di bilancio

Nome

Aggiornato alla data del 24.04.2014

CAFC S.P.A.

La quota di partecipazione è di n. 7.500 azioni (€ 51,65 cadauna) per un valore nominale di € 
387.375,00 pari al 0,968448%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 2013 
sul bilancio dell'Amministrazione

Per prestazione di servizi - fornitura 
acqua € 4.188,97 

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 
governo

Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento 
economico complessivo

L'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 08.07.2013 ha nominato un Amministratore Unico per la 
durata di un esercizio sociale fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio 
di Esercizio anno 2013.

Gomboso Eddi

http://www.cafcspa.com/
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Viale Palmanova, 192 - 33100 UDINE

Codice Fiscale 00158530303

Raccolta trattamento e fornitura acqua - Gestione delle reti fognarie

Dal 01.01.2001 al 31.12.2030

Nessuno

Gestione servizio idrico integrato

Anno Risultati di bilancio Raggiunto
2010 € 3.216.998,00 SI
2011 € 2.611.359,00 SI
2012 € 2.723.398,00 SI

Carica

CAFC S.P.A.

La quota di partecipazione è di n. 7.500 azioni (€ 51,65 cadauna) per un valore nominale di € 
387.375,00 pari al 0,968448%

L'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 08.07.2013 ha nominato un Amministratore Unico per la 
durata di un esercizio sociale fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio 
di Esercizio anno 2013.

Trattamento economico        
  (anno 2013)

Amministratore 
unico

Compenso base € 24.301,20 
Indennità aggiuntiva € 
15.000,00 

http://www.cafcspa.com/
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RAGIONE SOCIALE AMGA – AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
Via del Cotonificio, 60 – 33100 Udine
Codice Fiscale 02120060302

Misura della partecipazione dell'Amministrazione Il valore della quota di partecipazione è pari al 0,001%

Distribuzione gas – ciclo idrico integrato – illuminazione pubblica – gestione calore

Durata dell'impegno Dal 31.12.1999 al 31.12.2050

 € 50.266,25 

Nessuno

Oggetto sociale Distribuzione gas – ciclo idrico integrato – illuminazione pubblica – gestione calore

Pareggio di bilancio

Anno Risultati di bilancio
2010 € 4.926.541,00 
2011 € 2.338.027,00 
2012 € 2.075.756,00 

Rappresentanti del Comune di Udine ART. 2449 C.C.

Nome Carica

Presidente

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Aggiornato alla data del 24.04.2014

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio 
pubblico affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 
per l'anno 2013 sul bilancio 
dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione 
negli organi di governo

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico complessivo 

(verbale assemblea dei soci 09.01.2014)

Craighero rag. Marco
Antonanzas Alvear ing. 
Miguel
Cudicio Dott. Giorgio
Minen dott.ssa Patreizia
Romanello ing. Daniele
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AMGA – AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.
Via del Cotonificio, 60 – 33100 Udine
Codice Fiscale 02120060302

Il valore della quota di partecipazione è pari al 0,001%

Distribuzione gas – ciclo idrico integrato – illuminazione pubblica – gestione calore

Dal 31.12.1999 al 31.12.2050

Nessuno

Distribuzione gas – ciclo idrico integrato – illuminazione pubblica – gestione calore

Raggiunto
SI
SI
SI

 € 15.000,00 
 € 15.000,00 
 € 15.000,00 
 € 15.000,00 

Trattamento economico          (anno 
2013)

€ 50.000,00 fisso - € 15.000,00 max  
variab
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RAGIONE SOCIALE

Codice Fiscale 01595440932

Misura della partecipazione dell'Amministrazione Il valore della quota di partecipazione è pari al 0,685%

Durata dell'impegno Dal 07.04.2009 al 31.12.2050

Nessuno 

Nessuno

Oggetto sociale

Anno Risultati di bilancio
2010 € 82,00 
2011 € 2.491,00 
2012 € 767,00 

Nome Carica

Presidente
Consigliere
Consigliere

Consigliere
Consigliere

Aggiornato alla data del 24.04.2014

COMET Distretto della Componentistica e Termomeccanica Società Consortile a Responsabilità Limitata

Via Roveredo 20/b - 33170 - PORDENONE

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio 
pubblico affidate

Rappresenta  gli interessi delle aziende della componentistica e della meccanica del pordenonese e delle 
aziende della termo-elettromeccanica situate nell'area di Codroipo per promuovere il territorio

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 
per l'anno 2013 sul bilancio 
dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti 
dell'Amministrazione negli organi di governo

Svolgimento di attività e cura di progetti in conformità alla L.R. F.V.G. n. 27/1999 “per lo sviluppo di 
distretti industriali”

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari

Pareggio di 
bilancio

Incarichi di amministratore della società e 
relativo trattamento economico complessivo

Barel Sergio
Costacurta Giorgio
Pavan Giovanni
Reviezzo Silvestra 
Daniela
Cinelli Giovanna

http://www.distrettocomet.it/
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Codice Fiscale 01595440932

Il valore della quota di partecipazione è pari al 0,685%

Dal 07.04.2009 al 31.12.2050

Nessuno

Raggiunto
SI
SI
SI

Trattamento economico          (anno 2013)
zero 
zero 
zero 

zero 
zero 

COMET Distretto della Componentistica e Termomeccanica Società Consortile a Responsabilità Limitata

Rappresenta  gli interessi delle aziende della componentistica e della meccanica del pordenonese e delle 
aziende della termo-elettromeccanica situate nell'area di Codroipo per promuovere il territorio

Svolgimento di attività e cura di progetti in conformità alla L.R. F.V.G. n. 27/1999 “per lo sviluppo di 

http://www.distrettocomet.it/
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RAGIONE SOCIALE

Via Friuli, 16/B – 33033 CODROIPO

Misura della partecipazione dell'Amministrazione

Gestione ed esercizio del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel territorio del Comune

Durata dell'impegno

per prestazioni di servizi € 210.474,15 (IVA 10% compresa) 

Nessuno

Oggetto sociale Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Pareggio di bilancio

Anno
2010
2011
2012

Nome Carica

Amministratore unico

Aggiornato alla data del 24.04.2014

A&T 2000 S.p.a.

Codice Fiscale 02047620303
Euro 13.622,00 pari al 1,453%

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico 
affidate

Dal 30/03/1998 al 31/12/2030
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno 
2013 sul bilancio dell'Amministrazione

Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli 
organi di governo

Incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo

L'Assemblea degli azionisti in data 30.07.2013 ha nominato un Amministratore Unico.

Stefanutti Gianpaolo

http://www.aet2000.it/


A&T_2000

Pagina 8

Via Friuli, 16/B – 33033 CODROIPO

Gestione ed esercizio del servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani, nel territorio del Comune

per prestazioni di servizi € 210.474,15 (IVA 10% compresa) 

Nessuno

Gestione integrata del ciclo dei rifiuti

Risultati di bilancio Raggiunto
€ 238.717,00 SI
€ 234.609,00 SI
€ 312.071,00 SI

 € 17.500,00 

L'Assemblea degli azionisti in data 30.07.2013 ha nominato un Amministratore Unico.

Trattamento economico          (anno 
2013)



Ragione Sociale

Corso Porta Nuova 127 -37138 VERONA

Misura della partecipazione dell'Amministrazione La quota di partecipazione  è pari al 0,09%

Fornitura di energia

Durata dell'impegno dal 26.11.2012

 € 29,35 

 Nessuno

Oggetto sociale Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno
2010
2011
2012

 con atto del 28.02.2012, scadenza nomine 31.12.2014

Nome

Aggiornato alla data del 24.04.2014

C.E.V. Consorzio Energia Veneto

Codice Fiscale/partita iva: 03274810237 

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 
dell'Amministrazione o attività di servizio pubblico 
affidate

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno 2013 sul bilancio dell'Amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo

Legale rappresentante, Presidente del consiglio direttivo: Fornasiero Gianfranco, nominato

Fornasiero Gianfranco CF: 
FRNGFR51M26D442A
Bottacin Diego CF: 
BTTDGI59P07F904G
Zerbaro Luciano CF:  
ZRBLCN44M16I425S
Chiucchiurlotto Francesco CF: 
CHCFNC49H12C315E
Volpe Roberto CF: 
VLPRRT62A23A703P
Zugno Fulvio CF: 
ZGNFLV52A01L407C
Pertoldi Flavio CF: 
PRTFLV51E24L483D

http://www.consorziocev.it/


Corso Porta Nuova 127 -37138 VERONA

La quota di partecipazione  è pari al 0,09%

Fornitura di energia

dal 26.11.2012

 Nessuno

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Risultati di bilancio Pareggio finanziario raggiunto

€ 5.104,00 SI
€ 481.971,00 SI
€ 70.964,00 SI

 con atto del 28.02.2012, scadenza nomine 31.12.2014

Carica

Presidente  € 18.000,00 

Vice presidente  € 15.000,00 

Consigliere  € 15.000,00 

Consigliere  € 10.000,00 

Consigliere  € 10.000,00 

Consigliere  € 10.000,00 

Consigliere  € 10.000,00 

C.E.V. Consorzio Energia Veneto

Codice Fiscale/partita iva: 03274810237 

Legale rappresentante, Presidente del consiglio direttivo: Fornasiero Gianfranco, nominato

Trattamento economico          (anno 
2013)

http://www.consorziocev.it/
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