
ENTI CONTROLLATI 

“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto 
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato” 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, let. a) e c. 2 e 3 

 

ENTI PUBBLICI VIGILATI - 2013 

Denominazione dell’Ente  
CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
CENTRALE FRIULI – (Consorzio obbligatorio di Comuni) 

Sito internet www.atocentralefriuli.it 

Sede legale V.le Europa Unita 141 – 33100 UDINE 

Codice Fiscale 94100270308 

Oggetto sociale  Gestione servizio idrico integrato  

Durata statutaria 18.10.2006 – 17.12.2026 

      attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione 

      attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico  

 

Misura di partecipazione 0,25% 

Durata dell’impegno  

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno 
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Amministratori dell’Ente  

Andrea Zuliani – Presidente 

Honsell Furio – Consigliere 

Scridel Ennio – Consigliere 

Colaoni Edi – Consigliere 

Angeli Dario – Consigliere 

Fachin Roberto – Consigliere 

Zanette Renzo - Consigliere 

Trattamento economico annuo 
€ 37.888,00.- PRESIDENTE (trattamento economico complessivo 
lordo) 

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente 

Numero dei rappresentanti → NESSUNO 

Nominativo Ruolo Trattamento economico annuo 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 

  € 0,00 
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Risultati di gestione 

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

€ 712.611,87 € 670.607,60 € 1.012.147,91 

 

 

 

 

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi all’Ente è vietata l'erogazione in suo favore 

di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata 

 

Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da 

Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art. 

22, comma 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013  ANNUALE 

 

 

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. a) e c. 2 e 3 SCHEDA ENTI PUBBLICI VIGILATI  

Data Aggiornamento 

 06.05.2014 

 
 


