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RAGIONE SOCIALE

CODICE 

FISCALE / 

PARTITA IVA

FUNZIONI ATTRIBUITE

ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DEL 

COMUNE DI LIGNANO 

SABBIADORO/ATTIVITA' DI SERVIZIO 

PUBBLICO AFFIDATE

PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 

DIRETTA

VALORE DELLA 

PARTECIPAZIONE

INIZIO 

IMPEGNO
FINE IMPEGNO

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 2014 

SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 2015 

SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 2016 

SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 2017 

SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 2018 

SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 

2019 SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 

2020 SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 

2021 SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

ONERE COMPLESSIVO 

GRAVANTE PER IL 

2022 SUL BILANCIO 

COMUNALE – IMPEGNI

NUMERO 

RAPPRESENTANTI 

DEL COMUNE NEGLI 

ORGANI DI GOVERNO

TRATTAMENTO 

ECONOMICO PER 

CIASCUN 

RAPPRESENTANTE

RISULTATO 

ESERCIZIO 2013

RISULTATO 

ESERCIZIO 2014

RISULTATO 

ESERCIZIO 2015

RISULTATO 

ESERCIZIO 2016

RISULTATO 

ESERCIZIO 2017

RISULTATO ESERCIZIO 

2018

RISULTATO 

ESERCIZIO 2019

RISULTATO 

ESERCIZIO 2020

RISULTATO 

ESERCIZIO 2021
AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO DEGLI 

AMMINISTRATORI
LINK AL SITO INTERNET NOTE

C.A.M.P.P. 

CONSORZIO PER 

L’ASSISTENZA 

MEDICO PSICO – 

PEDAGOGICA

00662840305
GESTIONE DI SERVIZI A FAVORE DI 

PERSONE CON DISABILITA'

ATTIVITA' DI ASSISTENZA E 

RECUPERO PERSONE CON 

DISABILITA'

4,271% € 138.745,31 21/04/1998

Scadenza 20/04/2018; Con 

deliberazione n.2 del 19 aprile 

2018 tacito rinnovo (ex art 2 

della Convenzione) dell’accordo 

consortile già in essere per altri 

10 anni (sino al 21/04/2028)

€ 26.571,00  (quota 

compartecipazione servizi)

€ 26.524,00 (quota 

compartecipazione servizi

€ 38.193,92 (quota 

compartecipazione servizi)

€ 44.382,40 (quota 

compartecipazione servizi)

€ 57.630,50 (quota 

compartecipazione servizi)

€ 57.459,96 (quota 

compartecipazione 

servizi)

€ 56.938,95 (quota 

compartecipazione 

servizi)

€ 60.022,56 (quota 

compartecipazione 

servizi)

€ 60.472,34 (quota 

compartecipazione 

servizi)

1 (Sindaco o suo 

delegato in Assemblea 

Consortile)

€ 0,00 € 5.001,50 € 161.674,64 € 113.468,22 € 118.750,95 € 318.312,00 € 120.430,40 € 40.162,00 € 555.373,00 € 13.153,00

Dal 03/10/2020 al 07/03/2024 PRESIDENTE: 1) Michele Tibald. Dal 03/10/2020 

al 07/03/2024 Consiglieri CDA: 2) Renato Bolzon, 3) sino al 02/10/2020 Ines 

Mariano, dal 03/10/2020 Mariella Moschione, 4) Sandra Piazza, 5) Enrico Pin, 

6) Mirto Scala (Vice Presidente), 7) Francesca Trapani.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 5 dello Statuto consortile. 

PRESIDENTE: indennità di carica nella misura del 48,60% del compenso percepito 

dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni della Bassa Friulana, giusta 

Deliberazione n. 02 prot. 001097 del 07/03/2019. CDA: Indennità nella misura del 

26,96% del compenso percepito dagli Assessori della Giunta Comunale di 

Cervignano del Friuli, quale comune consorziato situato nell’ambito territoriale della 

“Bassa Friulana” che presenta il maggior numero di abitanti. Compensi dal 

01/01/2022 (delibera dell'Assemblea Consortile n. 05 di data 27/04/2022 e delibera 

di Assemblea Consortile n. 11 del 02/10/2020): 1) € 2.088,34, 2)-3)-4)-7) € 

347,51, 5)-6) € 0,00. Rimborsi spese anno 2021 complessivi € 311,27.

www.campp.it Ultimo aggiornamento: 13/01/2023

C.A.T.O. 

CONSULTA 

D'AMBITO PER IL 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

CENTRALE FRIULI 

(ex. A.T.O.)

94100270308
ORGANIZZAZIONE SISTEMA IDRICO 

INTEGRATO

CONSORZIO OBBLIGATORIO DI 

COMUNI.    A seguito della L.R. n.5/2016 

il consorzio è stato posto in liquidazione a 

decorrere dal 01.01.2017 in quanto le 

Consulte d’Ambito sono state sostituite 

dall’AUSIR. Le funzioni trasferite 

all’AUSIR hanno continuato ad essere 

esercitate dalla consulta D’Ambito sino 

all’elezione del Direttore Generale, 

avvenuta in data 17.01.2018.

0,894564% € 1.789,13 18/10/2006 31/12/2016
nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

1 (Sindaco o suo 

delegato)
€ 0,00

Avanzo € 

712.611,87     utile € 

41.763,53

Avanzo € 788.401,65   

utile € 75.551,68

Avanzo € 

5.038.833,20   utile € 

13.449.307,02

Avanzo € 4.842.411,00 

Risultato di Esercizio € 

31.703,00

Avanzo € 4.842.411,00 

Risultato di esercizio € 

185.739,00

www.ausir.fvg.it

L’“A.T.O.”, l’Autorità d’Ambito ATO 

Centrale Friuli, costituita ai sensi 

della L.R. Friuli Venezia Giulia 

23/06/2005 n. 13; detto Ente, ai 

sensi del combinato disposto 

dell’articolo 2, comma 186-bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191 e 

dell’art. 4 della L.R. F.V.G. 29 

dicembre 2010, n. 22 – commi 44, 

45 e 46, è stato soppresso e, a 

decorrere dal 01/01/2013, al suo 

posto è subentrata la “Consulta 

d’Ambito per il Servizio Idrico 

Integrato Centrale Friuli”. Tale 

Consulta era subentrata in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi che 

facevano capo alla cessata Autorità 

d’Ambito.

Infine, ai sensi degli artt. 23, commi 

1 e 2, L.R. F.V.G. 15 aprile 2016, n. 

5, la Consulta è stata posta in 

liquidazione in data 01/01/2017 ed 

è stato istituito un nuovo soggetto, 

l’“A.U.S.I.R.”, un Ente pubblico 

economico al quale partecipano 

obbligatoriamente tutti i Comuni 

della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Ultimo aggiornamento: 13/01/2023

A.U.S.I.R.
94145210301 /  

02923180307

Organizzazione delle funzioni relative al 

servizio idrico integrato e al servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani

AUTORITA’ UNICA PER I SERVIZI 

IDRICI E I RIFIUTI FVG istituita con 

Legge Regionale 15 aprile 2016, n. 5

Ente pubblico economico 

istituito dalla L.R. 15 aprile 

2016 n. 5, cui partecipano 

obbligatoriamente tutti i 

Comuni della Regione 

Autonoma Friuli Venezia 

Giulia per l’esercizio delle 

funzioni pubbliche relative 

al servizio idrico integrato e 

al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani. 

Non è prevista una quota 

partecipativa. I costi di 

funzionamento dell'AUSIR 

sono in quota parte a 

carico delle tariffe del 

servizio idrico integrato e in 

quota parte a carico del 

servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani, 

nel rispetto della normativa 

vigente.

Non è prevista una quota 

partecipativa. I costi di 

funzionamento dell'AUSIR sono 

in quota parte a carico delle 

tariffe del servizio idrico integrato 

e in quota parte a carico del 

servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani, nel rispetto della 

normativa vigente.

01/01/2017

Ente pubblico economico 

istituito dalla L.R. 15 aprile 2016 

n. 5, cui partecipano 

obbligatoriamente tutti i Comuni 

della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia per l’esercizio 

delle funzioni pubbliche relative 

al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani.

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante sul 

bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

nessun onere gravante 

sul bilancio dell'Ente

Gli organi dell’AUSIR 

sono: l’Assemblea 

regionale d’ambito, il 

Consiglio di 

Amministrazione, il 

Presidente, le Assemblee 

locali, il Revisore dei 

conti e il Direttore 

generale.              In 

particolare, l’Assemblea 

regionale d’ambito è 

composta da 18 Sindaci 

della regione Friuli V.G. e 

da 2 Sindaci della 

Regione Veneto (questi 

ultimi partecipano solo 

alle attività relative al SII).

€ 0,00 € 372.490,00 € 690.739,00 € 863.861,00 € 807.922,00 www.ausir.fvg.it Ultimo aggiornamento: 13/01/2023

CONSORZIO PER 

LA SCUOLA 

MOSAICISTI DEL 

FRIULI

81000930933/ 

00111580932

Il Consorzio ha per oggetto la gestione:- a) 

di studi, di progetti, di proposte e richieste 

per sviluppare l'arte musiva; b) della 

didattica e dell'amministrazione della 

Scuola Mosaicisti del Friuli; c) 

dell'amministrazione e mantenimento 

dell'annesso laboratorio di mosaico ove si 

possono realizzare, anche per conto terzi, 

mosaici artistici; d) dell'archiviazione e 

catalogazione del patrimonio artistico-

musivo; e) della promozione dell'attività di 

didattica e di laboratorio musivo; f) della 

vendita e/o commercializzazione dei beni 

prodotti dalla Scuola e dai vari laboratori 

musivi riconosciuti; g) della certificazione 

dei mosaici artistici di qualità prodotti dalla 

Scuola e da altri laboratori musivi 

riconosciuti del territorio regionale; h) della 

conservazione nel settore musivo; i) di 

qualunque altra iniziativa idonea al 

raggiungimento dei fini statutari.

Attività formativa del tutto speciale nella 

considerazione del prestigio 

internazionale di cui gode la Scuola 

nonché dell’importanza che essa assume 

nello sviluppo economico locale e 

regionale oltre che nella promozione dalla 

stessa svolta attraverso esposizioni in 

varie sedi museali e prestigiose 

realizzazioni musive in tutto il mondo, che 

sono quindi rilevanti sia sotto l’aspetto 

culturale che sotto l’aspetto dell’attrattività 

turistica.

0,770% 2.400,00 11/02/2019
La durata del consorzio è a 

tempo illimitato
2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00

1 (Sindaco o suo 

delegato in Assemblea 

Consortile

€ 0,00 € 19.499,00 € 1.648,00 € 2.550,00 € 14.892,00

Controllo amministrativo del Consorzio. Esso è costituito dai 

Rappresentanti Legali degli enti aderenti o loro delegati. Art. 9 dello 

statuto. I membri dell’Assemblea durano in carica fino a quando ricoprono 

la carica di Rappresentanti legali dei vari enti aderenti e decadono 

quando cessano di ricoprire tali cariche. In caso di delega i membri 

dell’Assemblea decadono con il venir meno dell’atto di delega o quando il 

delegante cessa dalla carica ricoperta.  

Art. 10 dell statuto. Presidente: retribuzione annua lorda € 17.358,00, le 

relative spese sono a carico del Consorzio. Ai componenti dell’Assemblea 

non sono previsti a carico di questo Ente compensi e/o rimborsi viaggi, 

trasferte, etc. di qualsiasi natura; la loro partecipazione si intende a titolo 

onorifico.

www.scuolamosaicistifriuli.it/ Ultimo aggiornamento: 13/01/2023

AZIENDA 

SPECIALE 

FARMACEUTICA

827170309

Gestione Farmacia Comunale. Erogazione 

di ogni altro prodotto o servizio collocabile 

per legge attraverso il canale della 

distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel 

settore farmaceutico o parafarmaceutico. 

L’informazione e l’educazione sanitaria, 

l’aggiornamento professionale, la ricerca 

anche mediante forme dirette di gestione. 

Nell’ambito dei propri compiti, la 

dispensazione e la distribuzione delle 

specialità medicinali, anche veterinarie e 

dei preparati galenici officinali e magistrali, 

omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di 

cui alla tabella dell’allegato 9 del DM 375 

del 4/08/1998 e ss.mm.ii. La vendita al 

pubblico di prodotti farmaceutici, dietetici, 

integratori alimentari ed alimenti speciali, 

cosmetici e per l’igiene personale. La 

fornitura di materiali di medicazione, 

presidi medico-chirurgici, reattivi e 

diagnostici. L’azienda per il proseguimento 

dei propri fini può compiere operazioni 

immobiliari ed industriali, commerciali e 

finanziarie, comprese le prestazioni di 

garanzie.

Servizio farmaceutico 100% 11.117,00 € 30/12/1965
Non è prevista una durata nello 

Statuto dell’azienda speciale
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3

vedi sezione 

“TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

COMPLESSIVO 

DEGLI 

AMMINISTRATORI”

79.038,00 € 79.146,00 € 108.919,27 € 107.710,41 € 50.036,00 € 86.391,00 € 127.771,00 € 73.467,00 € 166.839,00 €

Sino al 10.10.2022: 1) Martina Waddel, 2) Michele Codognotto, 3) 

Roberto Turolo; DALL'11.10.2022: 1) Presidente - Tommaso Ponti, 2) 

Vice Presidente - Mara Favato, 3) Componente - Luana Greco Polito

Compenso lordo/netto: 1) € 12.384,00 / € 7.920,00; 2) € 4.956,00 / € 

2.784,00; 3) 3.708,00 / € 2.604,00
https://www.farmacialignano.it/ Ultimo aggiornamento: 13/01/2023

La consulta, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L. R. n. 5/2016 ha provveduto a

trasferire, in data 19 marzo 2018 i saldi di cassa al 15 marzo 2018, in favore dell’AUSIR.

Dal 31/07/2014 al 2019 (5anni): 1) Presidente: Ennio Scridel, 2) Vice presidente: Renzo Zanette. CONSIGLIERI: 3) Daniele Ariis, 4) Salvatore Benigno, 

5) Filippo Bisaro,6) Roberto Fedele, 7) Furio Honsell. A seguito della L.R. n.5/2016 il consorzio è stato posto in liquidazione a decorrere dal 01.01.2017 

in quanto le Consulte d’Ambito sono state sostituite dall’AUSIR. Le funzioni trasferite all’AUSIR hanno continuato ad essere esercitate dalla consulta 

D’Ambito sino all’elezione del Direttore Generale, avvenuta in data 17.01.2018. Dal 01.01.2017 quindi il Consiglio di Amministrazione è decaduto e 

l’attività della Consulta D’Ambito è stata svolta dal commissario liquidatore, il quale era tenuto a garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione 

del servizio idrico integrato. Con nota prot. 40343 del 08/11/2018 l’Autorità d’ambito ATO Centrale comunicava all’Ente la liquidazione della quota di 

partecipazione al fondo di dotazione pari al 0,89456451, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. n.5 del 15/04/2016, per l’importo di € 1.789,13, somma 

accertata dall’Ente con determinazione n. 1037 del 04/12/2018.

L’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) è l’Ente di governo dell’Ambito Territoriale Unico regionale per il 

servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in 

precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d’Ambito per il SII. Si tratta di un Agenzia, qualificabile come ente 

pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5

L’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) è l’Ente di governo dell’ATO unico regionale per il servizio idrico integrato e per il servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani che è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dalle liquidate Consulte d’Ambito per il SII. Si tratta di un 

Agenzia, qualificabile come ente pubblico economico ed istituita dalla L.R. 15 aprile 2016 n. 5, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani. L’Agenzia, in particolare, svolge attività di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato 

e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Direttore Generale: Ing. Marcello DEL BEN; CDA: Ing. Marcello Del Zotto (Presidente Supplente) – 

Sindaco del Comune di Sesto al Reghena; Michele Fabbro (Componente) - Sindaco del Comune di San Vito di Fagagna; Carlo Spagnol (Componente) 

- Sindaco del Comune di Sacile.

Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, il Consiglio di amministrazione è integrato dai due Sindaci dei Comuni della 

Regione Veneto già componenti dell'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR: Florio Favero (Componente) - Sindaco del Comune di Portogruaro, 

Flavio Maurutto (Componente) - Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento.

Onere non presente in quanto l'Ente ha aderito al consorzio in data 13/12/2018 Aderito al consorzio in data 13/12/2018
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