Fossalta di Portogruaro, lì 17/03/2016
Prot. n. 291
Spett.li
Comuni azionisti di
Livenza Tagliamento Acque Spa.
Inviata a mezzo PEC

OGGETTO: Livenza Tagliamento Acque Spa - Aggiornamento dati ed attestazioni.

Con la presente il sottoscritto Ing. Giancarlo De Carlo in qualità di Direttore
Generale della società Livenza Tagliamento Acque Spa con sede legale a Portogruaro (VE),
Piazza delle Repubblica, 1, codice fiscale e partita IVA 04268260272, attesta quanto segue:
Ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 587:
-Denominazione società:
Livenza Tagliamento Acque S.p.A, in sigla LTA S.p.A;
-Oggetto sociale:
Servizio idrico integrato;
C.F. e P.I.:
04268260272;
-Sede Legale: Piazza della Repubblica, n. 1, 30026 Portogruaro - Ve;
-Sede Amministrativa: via L. Zannier, n. 9, 30025 Fossalta di Portogruaro -Ve;
-Sede Operativa: viale Trieste, n. 11, 30020 Annone Veneto - Ve
-Sede Servizio Commerciale: via Scalambrin, n. 4, 30025 Fossalta di Portogruaro –Ve
- info@pec.lta.it; info@lta.it;
- www.lta.it
-Atto Costitutivo: Atto di fusione del 05/12/192014 n.814/657 Notaio Cortelazzo con
efficacia dall’ 11/12/2014 per effetto dell’iscrizione al Registro Imprese di Venezia;
-Data termine: 31/12/2050;
-Quota di partecipazione del Comune destinatario della presente: da rilevare dall’elenco
allegato alla presente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 735, della legge 296/2006 dichiara che:
- Il Consiglio di Amministrazione della società, è stato nominato con Atto Costitutivo del
05/12/2014, per 3 esercizi e fino alla data di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso
al 31/12/2016, nelle persone di:
- Vignaduzzo Andrea - Presidente - con compenso lordo annuo di € 24.000,00;
- Peloso Renato - Consigliere – con compenso lordo annuo di € 8.400,00 nominato
Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/2014 senza ulteriore
compenso;
- Chiarot Maura - Consigliere - con compenso lordo annuo di € 8.400,00;
- Covre Sergio - Consigliere - con compenso lordo annuo di € 8.400,00;
- Maurutto Flavio – Consigliere - con compenso lordo annuo di € 8.400,00.
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- Il Collegio sindacale è stato nominato con Atto Costitutivo del 05/12/2014, per 3 esercizi
e fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2016, nelle persone di:
- Bressan Andrea– Presidente – con compenso lordo annuo di € 9.500,00;
- Dreon Stefania – sindaco effettivo – con compenso lordo annuo di € 7.500,00:
- Geremia Riccardo – sindaco effettivo – con compenso lordo annuo di € 7.500,00;
- Candotti Keti – sindaco supplente – nessun compenso;
- Favaro Fabio – sindaco supplente – nessun compenso.
- La Società di Revisione BAKER TILLY REVISA S.P.A. - C.F. 01213510017 - è stata
nominata dall’Assemblea dei soci del 25/05/2015 e fino alla data di approvazione del
bilancio al 31/12/2016 con compenso annuo omnicomprensivo di € 12.800,00.
Attesta che:
- è stato rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 729, della Legge 296/2006 in
ordine al numero massimo dei consiglieri eleggibili nelle società partecipate;
- ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 718 degli organi di amministrazione
della Società non fanno parte amministratori di Enti locali azionisti della Società;
- degli organi di amministrazione della società non fanno parte soggetti in quiescenza
come previsto dall’art. 5 comma 9 L. 95/2012 modificato dall’art. 6 del D.L.
24/06/2014 n.\ 90;
- ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 725, il compenso del Consiglio di
amministrazione è stato attribuito in misura non superiore a quanto previsto dall’art.
1, comma 725 della legge finanziaria 2007, come modificato dall’art. 61, comma 12
e 13 del .L. 112/2008, convertito nella legge 133/208 e di quanto previsto dall’art.
61, comma 10, primo periodo, del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;
- è stato rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 726, della Legge 296/2006;
- è stato rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 734, della Legge 296/2006;
- sono rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
- incarichi del D. Lgs. 39/2013;
- sono rispettati, ove applicabili, gli obblighi di pubblicità e le disposizioni in materia
di trasparenza previsti dal l D.Lgs. 33/2013;
- sono rispettate le disposizioni del D.P.R. 251/2012 sulla parità di genere.
Dichiara che LTA Spa opera nel rispetto:
- dell’art. 18 del D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 (modalità di
reclutamento del personale);
- della legge 190/2012 (Disposizioni anti corruzione).
Attesta altresì che la scrivente società detiene:
- partecipazione azionaria del valore di € 1.424,00 pari all’ 1,46% del capitale sociale
di € 97.482,00 della società consortile Viveracqua S.c.a r.l;
- n. 25 azioni della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese del valore di € 600;
- n. 2 azioni di Friulovest Banca del un valore di € 200,00;
- n. 30 azioni di Banca San Biagio del Veneto Orientale del valore di € 1.233,00.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Giancarlo De Carlo
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