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Presidente: Aldo Mingati si 33.634,56

Consigliere: Luciano Cecconi si 13.453,80

Consigliere: Giovanni Frezza si 13.453,80

Consigliere: Ennio Radi si 13.453,80

Cosigliere: Silvana Tonon si 13.453,80

Presidente: Luca Segalin si rinunciato

Consigliere: Giampaolo Gasperini si rinunciato

Consigliere: Alfredo Kogler si rinunciato

Consigliere: Giovanni Andrea Martini si rinunciato

Consigliere: Eliano Verardo

dimessosi il 

17/5/2013 rinunciato

Presidente: Giovanna Cecconi si 37.357,68

Vice Prsidente: Gabriella Valmarana no 14.945,76

Consiglire: Carlo Possamai si 14.945,76

Consigliere: Ruggero Moschetta si 14.945,76

Consigliere: Manuela Busato no 14.945,76

Presidente: Luca Segalin si 33.466,44

Vice Presidente:  Luigi Polesel si 2.791,98

Consigliere: Carlo Coccato si 2.791,98

Consigliere: Emilio Trame si 2.791,98

Consigliere deceduto si 0

Presidente: Paolo Stocco si 1.000,00

Consigliere: Domenico Casagrande si 250,00

Consigliere: Carlo Coccato si 250,00

Consigliere: Anna Palma Gasparrini si 250,00

Consigliere: Fabrizio Ramaciotti si 250,00

Presidente: Marina Paties no 0

Consigliere: Mazzega Marco no 0

Consigliere: Selle Piero no 0

Consigliere: Belfiore Narciso no 0

Consigliere: Stella Pernorio si 0

Consigliere: vacante si 0

Consigliere: vacante si 0

*: da intendersi come somma dei pagamenti complessivamente effettuati da parte dell'amministrazione Comune per l'esercizio 2013

90.000,00

0,00

1.400.000,00

1.569.636,69

Attività volte a favorire l'inclusione sociale e la 

tutela di alcune categorie di persone che si 

trovino in condizioni di rischio o in situazioni di 

oggettiva difficoltà con particolare riferimento 

alle persone di minore età o giovani adulti, 

mediante forme di assistenza materiale, 

psicologica e sociale, di sostegno alle famiglie 

o mediante l'inserimento in ambienti protetti 

(comunità alloggio, centro diurno, casa 

famiglia, comunità terapeutica)

Attività svolta all'educazione e all'assistenza all'infanzia e 

al mondo giovanile, promuovendo anche studi e ricerche 

sul fenomeno del bisogno sociale; prevenzione 

dall'emarginazione e il recupero delle forme di devianza e 

di disadattamento social; pronta accoglienza in situazioni 

di emergenza, a mamme in difficoltà e ad ogni persona a 

rischio; ospitalità, ricovero e protezione di giovani in 

"grave pericolo di seduzione e traviamento".

Interventi nei confronti delle persone anziane 

del territorio, a tutela del benessere 

psicofisico, interventi a carattere 

multidisciplinare avvalendosi del vasto 

patrimonio conoscitivo e strumentale, quale 

l'insieme dei servizi non residenziali.

Centro Benessere della Persona dove le 

persone di ogni età, ceto sociale e possibilità 

economiche trovano risposta ai propri bisogni 

in economia;  servizi che si autofinanziano con 

iniziative mirate alle esigenze delle varie fasce 

sociali ed alla portata di tutti

Servizi di assistenza ad anziani, minori, 

giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà; 

svolgimento di ogni attività sociale, culturale, 

tecnica e amministrativa necessaria per 

l'erogazione di servizi e prestazioni di natura 

socio assistenziale, sanitaria, formativa e 

benefica

Servizio in favore di anziani, giovani, minori 

che vivono in difficoltà per motivi di età 

avanzata, per problematiche di 

discriminazione e disagio relative all'identità di 

genere ed infine per minori in precarie 

condizioni economiche. Assistenza diretta ed 

indiretta in collaborazione con altri soggetti 

pubblici e privati.

Enti Pubblici Vigilati - obblighi di pubblicazione art. 22, comma 1 lett. a) e comma 2  D. Lgs. 33/2013  - I.P.A.B.                                                    

risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Denominazione/Rag

ione sociale

onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l’anno sul bilancio 

dell’amministrazione *

Incarico di Amministratore

Nomina da parte 

dell'Amm.ne 

Comunale

trattamento 

economico 

complessivo a 

ciascuno di essi 

spettante

Attività e funzioni svolte

I.P.A.B.

ISTITUZIONI DI 

RICOVERO E DI 

EDUCAZIONE 

VENEZIA - I.R.E.

I.P.A.B.

ISTITUZIONE 

VENEZIANA

SERVIZI SOCIALI 

ALLA PERSONA

I.P.A.B. 

ANTICA SCUOLA DEI 

BATTUTI

ENTE PER LA 

GESTIONE DEI 

SERVIZI ALLA 

PERSONA

I.P.A.B.

OPERA PIA ISTITUTI 

RIUNITI 

PATRONATO DI 

CASTELLO E 

CARLO COLETTI 

VENEZIA

I.P.A.B. 

CENTRO DI 

SOGGIORNO PER IL 

BENESSERE DELLA 

PERSONA COLONIA 

ALPINA SAN 

MARCO

1.503.102,83 607.797,00 684.908,83 184.161,75

3.143.390,31 3.006.641,80 2.459.734,84

81.072,94 27.690,50 24.997,27

300.662,80 490.352,43 1.083.643,63

131.604,48 80.691,60104.885,35

873.731,35 1.036.640,87 793,294,11

I.P.A.B. 

OPERE RIUNITE 

BUON PASTORE

ISTITUZIONE 

PUBBLICA DI 

ASSISTENZA E 

BENEFICENZA

691.743,06


