All’ Ufficio Ragioneria
dei Comuni Soci di
Asco Holding S.p.A.

Pieve di Soligo, 26 aprile 2013

Oggetto: comunicazioni ex Art. 1, comma 587, Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Al fine di permettere al Vostro spettabiLe Comune di porre in essere le comunicazioni
previste dall’art.1 comma 587 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Vi annotiamo
quanto segue:
1. il Vostro Comune è socio della società, a totale partecipazione pubblica, Asco Holding S.p.A.;
2. il capitale sociale della Società è di € 140.000.000 diviso in 140.000.000 di azioni; il n. di
azioni possedute dal Vostro Comune nella società Asco Holding S.p.A. non ha subito
variazioni;
3. la durata della società Asco Holding S.p.A. è fissata al 31 dicembre 2030;
4. ricoprono la carica di Consigliere di Amministrazione della società Asco Holding S.p.A. i
seguenti soggetti:
DELLA GIUSTINA GIORGIO GIUSEPPE
MANENTE ANDREA
RIZZOTTO SILVIA
ZANATTA PIETRO

Vicepresidente Consiglio di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione
Consigliere di amministrazione

5. La Società: è stata costituita con atto del 28/06/1996 come Azienda Speciale Consorziale del
Piave (Con assemblea del 27/12/2001 è stata trasformata in Società per azioni);
6. Per quanto attiene le finalità della Società si allega l’art. 4 dello Statuto Sociale (attualmente
svolge attività di Holding di partecipazione).
Cordiali saluti.

Direzione amministrativa
(Cristiano Belliato)
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Allegato "E" alla Raccolta n. 24299
STATUTO
...OMISSIS...

OGGETTO
ART. 4
1. La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la
costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della
bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di
progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di
telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di
informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.
2. Rientrano nell'oggetto anche i servizi di cui al comma 1, non espressamente elencati, ma
comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni
tecnologiche.
La società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto , non nei confronti del pubblico,
l'esercizio delle attività di:
- prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle
società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, electronic and data
processing e finanziari;
- coordinamento delle risorse manageriali delle società partecipate o controllate, da attuare anche
mediante idonee iniziative di formazione;
- coordinamento amministrativo e finanziario delle società partecipate o controllate, compiendo in
loro favore ogni opportuna operazione, ivi inclusa la concessione di finanziamenti nonché, più in
generale, l'impostazione e la gestione dell'attività finanziaria delle medesime (es. tesoreria
accentrata, servizi di incasso e pagamento, ecc…);
- alla fornitura di altri servizi in favore delle società partecipate o controllate in aree di specifico
interesse aziendale.
3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, non nei confronti del pubblico:
a) assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni in altre società e/o enti che esercitino una
delle attività menzionate al comma 1 e aventi carattere di stabile investimento;
b) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, industriali, finanziarie e commerciali
ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale; concedere fideiussioni, avalli,
cauzioni, garanzie reali e personali a favore di terzi.
E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di
società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia
svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
E' espressamente escluso dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e
la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F (D.Lgs.
24/2/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di
partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di
pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D.Lgs.
01.09.1993 n. 385.
E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi
professionali previsti dal D. Lgs. 58/98.
...OMISSIS...
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