PATRIMONIO DELLA PA
Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche
Art.20 D.Lgs. n.175/2016
Censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti
Art. 17 D.L. n.90/2014

Versione - 18 febbraio 2019

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI PRELIMINARI: NAZIONALITÀ E AUTONOMIA GIURIDICA

NOME DEL CAMPO
Nazionalità

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

FORMATO

Selezionare dal menù a tendina se la partecipata ha la propria

Campo

sede legale in Italia o all’estero.

preimpostato

CAMPO
OBBLIGATORIO
SI

(MENÙ A
TENDINA)
Codice fiscale

Indicare se la partecipata ha propria autonomia giuridica e un

Campo

autonomo

codice fiscale autonomo rispetto all’Ente da cui dipende.

preimpostato

SI

(MENÙ A
TENDINA)

SEZIONE 2 – RICERCA DELLA PARTECIPATA
Questa sezione consente di ricercare la società per la quale l’Amministrazione deve dichiarare la partecipazione e/o la presenza
di rappresentanti negli organi di governo. La ricerca può essere fatta per codice fiscale o per parola chiave della denominazione.
Il sistema verifica, innanzitutto, se la partecipata risulta già censita dal sistema; in secondo luogo verifica la validità del codice
fiscale.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale

00665740072

Denominazione

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta soc. coop. – Consortium des Collectivités Locales de la Vallée
d’Aoste soc. coop.
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SEZIONE 3 – DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
In questa sezione sono richiesti i dati anagrafici della società. Nel caso in cui la società sia già presente a sistema, alcuni campi
risultano compilati e potrebbero non essere modificabili.
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00665740072

Denominazione

Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta soc. coop. –
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d’Aoste soc.
coop.
1998

Anno di costituzione
della società

NOME DEL CAMPO
Forma giuridica

Società cooperativa

Tipo di fondazione
Altra forma

No

giuridica

NOME DEL CAMPO
Stato della società

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società è attiva

Anno di inizio della
procedura
Società con azioni

No

quotate in mercati
regolamentati
Società che ha

No

emesso strumenti
finanziari quotati in
mercati
regolamentati (ex
TUSP)
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SEZIONE 4 – SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
In questa sezione sono richiesti i dati relativi alla sede legale della società. Nel caso in cui la società sia già presente a sistema,
alcuni campi potrebbero essere già compilati e non essere modificabili.
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Stato

Italia.

Provincia

Aosta.

Comune

Aosta

CAP

11100

Indirizzo

Telefono

Piazza Narbonne 16
016543347.

FAX
Email

info@celva.it

SEZIONE 5 – SETTORE DI ATTIVITA’ DELLA PARTECIPATA
In questa sezione sono richiesti i dati relativi al settore di attività della partecipata. Nel caso in cui la partecipata sia già presente
nel sistema, alcuni campi appaiono già compilati e potrebbero non essere modificabili.
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Peso indicativo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
O.84.11.10

100%

dell’attività %
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SEZIONE 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
In questa sezione sono richiesti ulteriori dati sulla società. Nel caso in cui la società sia stata già censita da un altro utente, i campi
appaiono già compilati e non sono modificabili.
La Sezione non è visualizzata dalle Amministrazioni non soggette al TUSP e per le partecipate, dichiarate da Amministrazioni
soggette al TUSP, ma non soggette a revisione periodica (es. partecipate di forma giuridica non societaria, società quotate,
partecipate detenute indirettamente attraverso una “tramite” non controllata).

NOME DEL CAMPO
Società in house

No

Previsione nello
statuto di limiti sul
fatturato

No

Deliberazione di
quotazione di azioni
in mercati
regolamentati nei
termini e con le
modalità di cui
all’art. 26, c. 4

No

Società contenuta

No

nell'allegato A al
D.Lgs. N. 175/2016
Società a
partecipazione
pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4,
lett. A)

No

Riferimento
normativo società di
diritto singolare
La partecipata
svolge attività
economiche
protette da diritti
speciali o esclusivi
insieme con altre
attività svolte in
regime di mercato

No

Riferimento
normativo società
con diritti speciali o
esclusivi insieme
con altre attività
svolte in regime di
mercato
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Società esclusa
dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM
(art. 4, c. 9)

No

Società esclusa
No
dall'applicazione
dell'art. 4 con
provvedimento del
Presidente della
Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento
normativo atto
esclusione
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SEZIONE 7 – DATI SINTETICI DI BILANCIO
In questa sezione sono richiesti alcuni dati relativi al bilancio di esercizio della partecipata. Se i dati di bilancio non sono acquisiti
da InfoCamere è necessario preliminarmente indicare se il bilancio per l’esercizio 2017 è stato approvato, il tipo di contabilità
(Contabilità “Economico-patrimoniale” o Contabilità Finanziaria) e, nel caso di contabilità economico-patrimoniale, la tipologia
di schema di bilancio adottato. In ogni caso è richiesto l’inserimento del numero medio dei dipendenti.
I campi appaiono già compilati e non modificabili se i dati sono stati già acquisiti dal Registro Imprese o inseriti da un’altra
Amministrazione che ha dichiarato la partecipazione nella società.

NOME DEL CAMPO

Numero medio

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

17 al 31/12/2017

dipendenti
Approvazione

Si

bilancio anno 2017
Tipologia di

Contabilità economico-patrimoniale

contabilità
Tipologia di schema

Codice civile (ex artt.2424 e seguenti);

di bilancio
Di seguito sono elencati i campi della scheda di rilevazione che segue nello schema della contabilità economico-patrimoniale.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere compilata.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare tutti i campi della sottosezione.
B) – IImmobilizzazioni
immateriali (X)

€ 7.211

B) – IIImmobilizzazioni
materiali (X)

€ 9.466

B) – III –
Immobilizzazioni
finanziarie (X)

€ 50

Totale
Immobilizzazioni (B)

€ 16.727

C) – II – Crediti
(valore totale)

€ 474.147

Totale Attivo

€ 1.032.089
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A) - I Capitale /
Fondo di dotazione

€ 4.200

A) Totale Riserve ->

€ 464.825

A) VIII Utili (perdite)
portati a nuovo

0

A) IX Utile (perdita)
dell’esercizio

- € 13.996

Totale Patrimonio
Netto

€ 469.025

D) – Debiti (valore
totale)

€ 409.454

Totale passivo

€ 1.032.089

A. Valore della
produzione / Totale
ricavi

€ 1.495.417.

A1) Ricavi delle

€ 178.042

vendite e delle
prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e
Proventi

€ 1.317.375

di cui "Contributi in
conto esercizio"

€ 1.305.000

B. Costi della
produzione / Totale
costi

€ 1.493.468

B.9) Costi del
personale / Costo
del lavoro

€ 797.381

C15) Proventi da
partecipazioni

€0

C16) Altri proventi
finanziari

€ 5.283

C17bis) Utili e
perdite su cambi

€0

D18a) Rettifiche di
valore di attività
finanziarie Rivalutazioni di
partecipazioni

€0
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SEZIONE 7 – DATI DI BILANCIO CONSOLIDATO
ATTENZIONE: La sezione viene visualizzata solamente nel caso in cui l’Utente abbia indicato che, per l’anno di esercizio
considerato, la società ha approvato il bilancio consolidato.
Nel caso in cui i dati siano stati già acquisiti dal Registro Imprese o inseriti da un’altra Amministrazione che abbia già dichiarato
la partecipazione nella società, i campi appaiono già compilati e non modificabili.

NOME DEL CAMPO

Approvazione

NO

bilancio anno 2017
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SEZIONE 8 – DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
In questa sezione sono richiesti alcuni dati di bilancio di esercizio per la verifica dei criteri ex art. 20 del TUSP.
Nel caso in cui un’altra Amministrazione abbia già dichiarato la partecipazione nella società, i campi appaiono già compilati e non
modificabili.
La Sezione non è visualizzata dalle Amministrazioni non soggette al TUSP e per le partecipate, dichiarate da Amministrazioni
soggette al TUSP, ma non soggette a revisione periodica (partecipate di forma giuridica non societaria, società quotate,
partecipate detenute indirettamente attraverso una “tramite” non controllata).

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività
svolta

Attività produttive di beni e servizi

(Anno 2017)
Numero medio
dipendenti
(Anno 2017)

Totale dipendenti: 17
Di cui
Dirigenti: 1
Quadri: 2
Impiegati: 14

Numero dei
componenti
dell'organo di
amministrazione
(Anno 2017)

12

Compenso dei
componenti
dell'organo di
amministrazio
ne (Anno
2017)

Vd allegato (dati CUD 2018)

Numero dei
componenti
dell'organo di
controllo (Anno 2017)

n. 1 Revisore dei conti

Compenso dei
componenti
dell'organo di
controllo
(Anno 2017)

€ 2.400,00

Approvazione
bilancio
(Anni 2013 – 2017)

al netto di IVA e CNDC

2017 : SI
2016 : SI
2015 : SI
2014 : SI
2013 : SI
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Risultato d'esercizio
(Anni 2013 – 2017)

2017 : - € 13.996
2016 : € 19.592
2015 : € 42.035
2014 : € 11.008
2013 : € 13.560

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è “Attività produttive di beni e servizi” o
“Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. I campi sotto riportati devono essere
compilati in riferimento al triennio (Anni 2015-2017).

NOME DEL CAMPO

A1) Ricavi delle

2017 : € 178.042

vendite e delle

2016 : € 168.567

prestazioni

2015 : € 124.383

(Anni 2015 – 2017)

A5) Altri ricavi e

2017 : € 1.317.375

proventi

2016 : € 1.331.060

(Anni 2015 – 2017)

2015 : € 1.638.339

di cui Contributi in

2017 : € 1.305.000

conto esercizio

2016 : € 1.306.679

(Anni 2015 – 2017)

2015 : € 1.622.959
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SEZIONE 9 – QUOTA DI POSSESSO

NOME DEL CAMPO

Soggetto che

Campo precompilato, visualizzato in grigio e non modificabile.

detiene la

Indica il soggetto (amministrazione dichiarante o “tramite”) per

partecipazione

il quale si intende inserire il legame di partecipazione con la
partecipata che si sta dichiarando.

Quota detenuta

1,19%

SEZIONE 9– QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Indicare il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. L’informazione è richiesta nel caso che la partecipata
abbia forma giuridica di tipo societario o che si tratti di un organismo non rientrante nel perimetro soggettivo del TUSP.

NOME DEL CAMPO

Tipologia
di
controllo (se la
forma giuridica della
partecipata è di tipo
societario)
Tipo Controllo (se la
partecipata è un
organismo non
rientrante nel
perimetro
soggettivo del TUSP)

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Nessuno

SEZIONE 10 – AFFIDAMENTI
In questa sezione è possibile indicare fino a cinque tipologie di servizi svolti dalla partecipata in favore dell’Amministrazione,
specificando per ognuna il codice attività (secondo la classificazione ATEC0 2007) e la modalità di affidamento (diretto o tramite
gara).

NOME DEL CAMPO

Settore
Ente Affidante
Modalità
affidamento
Importo impegnato
nell’anno oggetto di
rilevazione (importo
annuale di
competenza)
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11 – DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
In questa sezione occorre inserire le informazioni relative agli oneri gravanti sul bilancio dell’Amministrazione, ai dividendi e alle
altre entrate derivanti dalla partecipazione e iscritte nel bilancio dell’Amministrazione.
NOME DEL CAMPO
L'amministrazione
ha oneri per
contratti di servizio
nei confronti della
partecipata?

No

Se la risposta inserita nel campo precedente è “Sì”, compilare il seguente campo “Oneri per contratti di servizio” indicando
distintamente il valore relativo agli impegni, ai pagamenti in conto competenza e ai pagamenti in conto residui.
Oneri per contratti
di servizio

L'amministrazione
ha altri oneri o
spese (diversi da
quelli per contratti
di servizio) nei
confronti della
partecipata?

No

Se la risposta al campo precedente è “Sì” compilare tutti i seguenti campi indicando distintamente il valore relativo agli impegni,
ai pagamenti in conto competenza e ai pagamenti in conto residui.
Oneri per
trasferimenti in
conto capitale
Oneri per
trasferimenti in
conto esercizio
Oneri per copertura
di disavanzi o
perdite
Oneri per
acquisizione di
quote societarie
Oneri per aumento
di capitale (non ai
fini di ripiano
perdite)
Oneri per
trasformazione,
cessazione,
liquidazione
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Oneri per garanzie
(fideiussioni, lettere
patronage, altre
forme)
Escussioni nei
confronti dell’ente
delle garanzie
concesse
Altre spese verso
organismi
partecipati
Totale oneri

L'amministrazione

No

riceve dividendi e/o
altre entrate dalla
partecipata?

Se la risposta al campo precedente è “Sì” compilare tutti i seguenti campi indicando distintamente il valore accertato, le
riscossioni in conto competenza e le riscossioni in conto residui.
Dividendi/Utili
distribuiti dalla
partecipata
all'Amministrazione
Entrate per cessione
quote
Altre entrate da
organismi
partecipati
Totale entrate

Inserire, inoltre, i valori contenuti nel bilancio dell’Amministrazione corrispondenti ai seguenti campi.
Crediti nei confronti
della partecipata
Debiti nei confronti
della partecipata
Accantonamenti al
fondo perdite
società partecipate
Importo totale delle
garanzie prestate
(fideiussioni, lettere
patronage, altre
norme) al 31/12
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12 – INFORMAZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’ESITO
In questa sezione è necessario fornire informazioni relative all’esito della revisione periodica. Viene richiesto di indicare se la
partecipazione nella società sarà mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione oppure se saranno adottate misure di
razionalizzazione.
In questo secondo caso, è necessario specificare la modalità di razionalizzazione decisa dall’Amministrazione (alienazione,
fusione, messa in liquidazione…) e i tempi previsti per il completamento dell’attività di razionalizzazione. Nel caso delle società
in liquidazione occorre indicare solamente il termine previsto per la conclusione della procedura.
Per tener conto delle operazioni effettuate sulle partecipazioni in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria, nel
campo “Esito della ricognizione” è stata prevista un’ulteriore voce (“partecipazione non più detenuta alla data di adozione del
provvedimento”) che va utilizzata nel caso in cui la partecipazione non sia più detenuta alla data di adozione del provvedimento.

NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge
un'attività di
produzione di beni e
servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla
società partecipata

Descrizione
dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle
loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Supporto agli Enti locali della Valle d’Aosta.
Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio
Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di
rappresentanza delle autonomie della Valle d’Aosta, istituito
con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti,
viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune
funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e
logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL
dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto
amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione
attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme
regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione
stipulata tra i due enti il 24 febbraio 2010.
In riferimento alla SEZIONE 10 (Affidamenti), si precisa che i
servizi che la partecipata CELVA svolge in favore
dell’Amministrazione sono disciplinati dalla legge regionale
5 agosto 2014 n. 6. In particolare, l’art. 4 (Funzioni e servizi
comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA)
recita:
1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del
Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le
funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di
attività:
a) formazione degli amministratori e del personale degli enti
locali;
b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché
predisposizione di regolamenti tipo e della relativa
modulistica;
c) gestione del servizio di trattamento economico del
personale degli enti locali e attività di assistenza
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previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio
unico in ambito regionale;
d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e
tributarie degli enti locali e supporto al servizio di
accertamento e riscossione volontaria delle entrate.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare
d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività
ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla
consulenza e al supporto agli enti locali nell'esercizio delle
loro funzioni.
Quota % di
partecipazione
detenuta dal soggetto
privato
Svolgimento di attività No
analoghe a quelle
svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di
contenimento dei
costi di
funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)

No

Necessita di
No
aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha No
fissato, con proprio
provvedimento,
obiettivi specifici sui
costi di funzionamento
della partecipata?
(art.19, comma 5)
Esito della revisione
periodica

Mantenimento senza interventi

Modalità
(razionalizzazione)
Termine previsto per
la razionalizzazione
Le misure di
razionalizzazione sono
state concluse alla data
del 31/12/2018?
Note
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7. SCHEDA RAPPRESENTANTI – INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

MNSFNC63H21A326B

Nome [del rappresentante]

Franco

Cognome [del rappresentante]

Manes

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

21/06/1963

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno

€7.992
Deliberazione Assemblea del CELVA n. 1/2017 del 14 marzo 2017

Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€2.990
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

CNTFLV75B04A326N

Nome [del rappresentante]

Fulvio

Cognome [del rappresentante]

Centoz

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

04/02/1975

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno

Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.080,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

BNLPRR70S13A326O

Nome [del rappresentante]

Pierre

Cognome [del rappresentante]

Bonel

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

13/11/1970

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno

Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.340,00 (lordi)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

GRSGLI62C11A326F

Nome [del rappresentante]

Giulio

Cognome [del rappresentante]

Grosjacques

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

11/03/1962

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno

€1.600
Deliberazione Assemblea del CELVA n. 1/2017 del 14 marzo 2017

Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€2.795,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

BRBRNY76C29L219L

Nome [del rappresentante]

Ronny

Cognome [del rappresentante]

Borbey

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

29/03/1976

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Vicepresidente dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio
Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

Compenso complessivo spettante nell’anno

€1.600
Deliberazione Assemblea del CELVA n. 1/2017 del 14 marzo 2017

Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€2.470
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

GRDSRN78M56D666Y

Nome [del rappresentante]

Speranza

Cognome [del rappresentante]

Girod

Sesso [del rappresentante]

femmina

Data di nascita [del rappresentante]

16/08/1978

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Fontainemore

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.730,00

Applicativo Partecipazioni – Istruzioni per la comunicazione – Dati anno 2017

Pagina 22

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

NGLVTR64S11A326I

Nome [del rappresentante]

Vittorio Stefano

Cognome [del rappresentante]

Anglesio

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

11/11/1964

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.665,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

LNTCRS76A30A326H

Nome [del rappresentante]

Christian

Cognome [del rappresentante]

Linty

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

30/01/1976

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.860,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

DJNDML66M18A326V

Nome [del rappresentante]

Edi Emilio

Cognome [del rappresentante]

Dujany

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

18/08/1966

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€2.405
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

TLLRDY73L25A326K

Nome [del rappresentante]

Rudy

Cognome [del rappresentante]

Tillier

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

25/07/1973

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(3)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (4)

€2.730,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

BLLRCR47L11H042O

Nome [del rappresentante]

Riccardo Piero

Cognome [del rappresentante]

Bieller

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

11/07/1947

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Pré-Saint-Didier

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)
Compenso girato all’Amministrazione(3)

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno (4)

€ 2.275,00
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice fiscale del rappresentante

BRCGNN61B03A326E

Nome [del rappresentante]

Giovanni

Cognome [del rappresentante]

Barocco

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

03/02/1961

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Aosta

Comune di nascita [del rappresentante]

Aosta

Il rappresentante è dipendente
dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo,
ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di
riferimento della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno
di riferimento della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

No

Sono previsti gettoni di presenza?

Si

Importo complessivo dei gettoni di presenza
maturati nell’anno

€ 2.730,00
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