SCHEDA AGGIORNATA AL 19/05/2020

Padova Attiva S.r.l.

Art. 22, comma 1, lett. b)

Denominazione società

Padova Attiva S.r.l.

Entità della
partecipazione:

100% del capitale sociale, pari ad € 90.000,00

Funzioni attribuite

Ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto, la Società ha
per oggetto esclusivo l’autoproduzione dei
seguenti servizi strumentali alla Provincia di
Padova:
- servizio di organizzazione, cura e gestione
delle attività tecnico amministrative
derivanti dalla Legge n. 10/1991 e ss.mm.ii,
e dall’art. 284 del D.Lgs. n. 152/2006.
- servizi telematici e informatici nei
confronti di Enti del territorio provinciale,
aderenti al CST.
- Messa a disposizione, tramite contratto di
locazione, di immobili

Attività svolte in favore Le attività svolte sono quelle rientranti nell’oggetto
della Provincia
sociale esclusivo (vedi sopra)

Art. 22 commi 2 e 3

Attività
di
servizio
/
pubblico affidate alla
Società dalla Provincia
Forma giuridica (dati
relativi
alla
ragione Società a responsabilità limitata
sociale)
Durata dell’impegno
•

Onere
complessivo
gravante
per
l’anno
sul
bilancio (importo
complessivo
pagato nel 2019
e impegnato nel
2020)

La durata della società è fissata al 31/12/2050
•

Importo complessivo pagato nel 2019: €
1.306.458,06

•

Importo
previsto
1.328.981,55

per

il

2020:

€

Numero dei
rappresentanti della
Provincia negli organi di
governo della Società

Trattamento economico
complessivo spettante a
ciascuno di essi

1 (Amministratore Unico)
Mattia Maretto
Nomina confermata con delibera dell'Assemblea
dei Soci in data 11/05/2018

€ 30.000,00 annui (al lordo dei contributi
previdenziali)

Risultati bilancio ultimi 3
esercizi finanziari
Bilancio 2017: Perdita € 158.148,00
Bilancio 2018: Utile € 23.678,00
Bilancio 2019: Utile € 72.425,00

Incarichi
di Amministratore Unico: Mattia Maretto
amministratore
della Trattamento economico complessivo: si veda sopra
Società
e
relativo
trattamento economico
complessivo

Collegamento con il sito
istituzionale della Società www.padovattiva.it
Tipologia di società
Società totalmente pubblica
La società rientra nelle definizioni di società
controllata e di società in house, previste
dall’articolo 2 comma 1, lettere m) e n), del D.Lgs.
n. 175/2016.

