ENTI PUBBLICI ART. 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

Le Funzioni
attribuite e le
Attività svolte in
favore
Le Attività svolte dall'Ente
dell'Amministrazion
e comunale o le
attività di servizio
pubblico affidate

L'Ente provvede al trasporto dei
feriti, ammalati ed infortunati,
offre pronto soccorso nei pubblici
Pia Opera Croce Verde e privati infortuni, dona sangue
umano ad uso di medicina e
di Padova IPAB
chirurgia, assume iniziative a
carattere filantropico in rapporto
alla pubblica assistenza

Istituto Luigi
Configliachi per i
minorati della vista
(IPAB)

S.P.E.S.
(Servizi alla Persona
Educativi e Sociali
IPAB)

Opera Pia Raggio di
Sole
IPAB

//

L'Istituto si rivolge ai minorati
della vista offrendo loro
assistenza, istruzione,
formazione professionale e
sistemazione residenziale come
casa di riposo nella loro fase
della terza età.
Ricovero di persone in
L’Istituto inoltre svolge le funzioni stato di bisogno ai sensi
di:
della Legge 328/2000
- centro di servizi residenziale per
persone anziane autosufficienti e
non autosufficienti;
- centro di formazione accreditato
- biblioteca/stamperia braille

L'istituto offre servizi di
accolgienza e di educazione per Ricovero di persone in
stato di bisogno ai sensi
l'età evolutiva e la famiglia.
Gestisce inoltre comunità
della Legge 328/2000.
residenziali per minori e madri
Convenzione con il
con figli; eroga servizi all'infanzia
Settore Servizi
come asili nido, scuole d'infanzia
Scolastici
e scuola primaria

L'Istituto offre servizi di assistenza
agli anziani autosufficienti e non
autosufficienti, per i quali non sia
più possibile la permanenza nel
proprio ambiente di vita

La quota di
partecipazione
iniziale
dell'Amministrazione

//

//

//

//

La durata
contrattuale
della
partecipazione
dell'Amministr
azione

non determinata

non determinata

non determinata

non determinata

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
(2014)

0,00=

Il trattamento
economico annuo
Il numero dei
complessivo
Rappresentanti
spettante ai
dell'Amministrazione
rappresentanti
comunale nell'organo di
governo dell'Ente e
dell'Amministrazio
l'incarico da essi
ne nell'ultimo
ricoperto
esercizio
finanziario 2014

n.1 - consigliere del Consiglio
di Amministrazione

carica
a titolo gratuito

Il risultato di bilancio

link degli Enti

2012

avanzo
euro 7.146,19

Euro 20.301,28

n.1 - consigliere del Consiglio compenso annuo lordo
di Amministrazione
Euro 7.380,00=

avanzo
euro 315.496,21

Euro 26.160,00=

Per la carica di
Presidente del C.d.A. è
previsto il trattamento
economico
complessivo annuo
lordo di
n.2 : Il Presidente del C.d.a
Euro 5.703,36,00=
e un consigliere del C.d.a.
Per la carica di
componente del C.d.A.
è previsto il
trattamento economico
complessivo lordo di
Euro 3.888,00=annuo

avanzo
euro 152.430,85

0,00=

Per la carica di Vice
Presidente del C.d.A. è
previsto il trattamento
economico
n.2 : Il Vice Presidente del
complessivo annuo
Cda
e un consigliere del
lordo di Euro
3.367,00 = al pari
Cda
del compenso
riconosciuto a
ciascuno dei
componente del C.d.A.

degli ultimi tre
esercizi finanziari

disavanzo
euro 379.168,39

2013

avanzo
euro 416.577,00

2014

Perdita di esercizio
Euro 56.622,00=(sono
ricompresi gli
ammortamenti dei beni
esistenti in data
01/01/2014
Ammortamento dei
beni esistenti in data www.croceverdepadova.i
01/01/2014 di Euro
t
254.873,00= sterilizzato
ai sensi art.21 co.2 All.A
DGR 780/2013
Risultato di esercizio
al netto degli
ammortamenti Euro
0,00=

Perdita di esercizio
Euro
92.721,00=(sono
ricompresi gli
ammortamenti dei beni
esistenti in data
01/01/2014
Ammortamento dei
beni esistenti in data
01/01/2014 di Euro
92.721,00= sterilizzato
ai sensi art.21 co.2 All.A
DGR 780/2013
Risultato di esercizio
al netto degli
ammortamenti Euro
0,00=

www.configliachi.it

avanzo
euro 222.798,04

avanzo
Euro 112.794,88=

www.spes.pd.it

disavanzo
euro 407.705,23

Perdita di esercizio
Euro 8.554,00=(sono
ricompresi gli
ammortamenti dei beni
esistenti in data
01/01/2014
Ammortamento dei
beni esistenti in data
01/01/2014 di Euro
8.554,00= sterilizzato ai
sensi art.21 co.2 All.A
DGR 780/2013
Risultato di esercizio
al netto degli
ammortamenti Euro
0,00=

www.operapiaraggiodisole.it

euro

avanzo
294.721,45

Ragione sociale /
Denominazione
dell'Ente

Le Funzioni
attribuite e le
Attività svolte in
favore
Le Attività svolte dall'Ente
dell'Amministrazion
e comunale o le
attività di servizio
pubblico affidate

L'Istituto è impegnato a
AltaVita - Istituzioni
realizzare, promuovere ed
Ricovero di persone in
Riunite di Assistenza - accrescere la qualità della vita
stato di bisogno ai sensi
nelle situazioni di non
IRA
della Legge 328/2000
autosufficienza sia personale sia
(IPAB)
sociale

Convitto Statale per
Sordi "A. Magarotto"

Convitto per alunni sordi

L'Azienda Territoriale per l'edilizia
Residenziale della Provincia di
Padova gestisce gli appartamenti
ATER della provincia
di proprietà comunale destinati
di Padova
all'Edilizia Residenziale pubblica.
La gestione è disciplinata nella
Convenzione del 2 gennaio 2001.

La quota di
partecipazione
iniziale
dell'Amministrazione

La durata
contrattuale
della
partecipazione
dell'Amministr
azione

L'onere
complessivo
gravante sul
bilancio del
Comune
nell'ultimo
esercizio
finanziario
(2014)

Il trattamento
economico annuo
Il numero dei
complessivo
Rappresentanti
spettante ai
dell'Amministrazione
rappresentanti
comunale nell'organo di
governo dell'Ente e
dell'Amministrazio
l'incarico da essi
ne nell'ultimo
ricoperto
esercizio
finanziario 2014

Per la carica di
Presidente del Cda è
previsto il compenso
annuo lordo di
n.7 : Il Presidente del C.d.a
Euro 13,973,46= ;
Euro 211.802,98
e n.6 consiglieri del C.d.a.
per la carica di
componente del CdA
è previsto il compenso
annuo lordo di
Euro 7.984,80=

//

non determinata

//

non determinata

0,00=

//

non determinata

Euro 826.295,02=

n.1 - consigliere del Consiglio
di Amministrazione

carica
a titolo gratuito

Per la carica di
n.1 - consigliere del Consiglio componente del CdA
di Amministrazione
è previsto il compenso
annuo lordo di
euro 1.380,50=

Il risultato di bilancio

degli ultimi tre
esercizi finanziari
link degli Enti

2012

euro

avanzo
1.369.572,43

avanzo
Euro 283.257,13

Euro

avanzo
2.411.307,00

2013

2014

avanzo
euro 1.258.576,25

Perdita di esercizio
Euro 1.145.770,00=
(sono ricompresi gli
ammortamenti dei beni
esistenti in data
01/01/2014 )
Ammortamento dei
beni esistenti in data
01/01/2014 di Euro
792.089,00= sterilizzato
ai sensi art.21 co.2 All.A
DGR 780/2013
Risultato di esercizio
al netto degli
ammortamenti Perdita
Euro 353.681,00=

www.irapadova.it

avanzo
Euro 390.329,71

avanzo
Euro 196.824,94=

www.magarotto.it

avanzo
Euro 5.772.676,00

avanzo
Euro 4.147.931,00=

www.aterpadova.com

