Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
La società ha come oggetto sociale di prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso
servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale,
sindacale, organizzativo, economico e tecnico; attuare le iniziative a compiere le operazioni atte
a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, promuovendo, in particolare, opportune
iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo; promuovere la formazione, la qualificazione
e l'aggiornamento professionale degli amministratori e degli enti soci; assistere i soci
nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
rappresentare, difendere e tutelare gli interessi dei soci; promuovere ed organizzare convegni
e manifestazioni di interesse comune
P.IVA o Codice Fiscale
01533550222
Indirizzo e recapiti
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
Via Torre Verde n. 23
38100 - TRENTO (TN)
Tipologia
Società partecipata
Funzioni attribuite
consulenza e formazione
Ragione sociale
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa
Percentuale di partecipazione
0,42 aggiornata 0,51 in seguito a fusioni Comuni 2016
Partecipazione
Diretta
Durata dell'impegno
31/12/2050
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione
2562
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
0
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante
dell'amministrazione

Nome e cognome

Ruolo

Compenso (in Euro)

Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento
economico complessivo

Nome e cognome

Ruolo

Paride Gianmoena

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alessandro Betta

Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Alessandro
Andreatta

Consigliere

Stefano Bisoffi

Consigliere

Monica Mattevi

Consigliere

Laura Ricci

Consigliere

Clelia Sandri

Consigliere

Compenso (in
Euro)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Anno

Importo (in Euro)

2013

21.184

2014

20.842

2015

178.915

Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di
incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Trattamento-economicoCDA-Consorzio
Data di inizio partecipazione
24/03/1997
Data di fine partecipazione
31/12/2050

