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Denominazione organismo partecipato Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino 

Forma Giuridica Consorzio di servizi di Enti Locali 

Codice Fiscale/Partita IVA 92000030244 / 01234040242 

Indirizzo sede legale Via Fratelli Pasini 74 Schio (VI) 

Indirizzo sede amministrativa Via Monte Ciove 26 Schio (VI) 

Attività istituzionali Servizi di Polizia Locale 

Iscrizione atto costitutivo /// 

Data di Costituzione 03 aprile 1970 

Durata Illimitata 

Stato organismo partecipato In attività 

Stato organismo partecipato alla data di 

compilazione 

In attività 

Attività prevalente A15 

Codice attività 84.24.00 

Quota % di capitale sociale posseduta dal 

Comune 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del Consorzio, le 

quote di partecipazione sono determinate sulla base 

dei seguenti parametri: 

a) Quota fissa: determinata annualmente 

dall’Assemblea Consorziale con riferimento alle 

spese generali risultanti dal rendiconto di gestione 

dell’ultimo esercizio finanziario e ripartita tra i vari 

Enti secondo parametri definiti dall’Assemblea 

stessa. 

b) Quota variabile rapportata alle ore di servizio 

richieste dall’Ente e fornite dal Consorzio il cui 

costo unitario è calcolato con riferimento alle spese 

di gestione. 

Quota di capitale sociale versato dal Comune /// 

Quota % di capitale sociale posseduta da altri 

Enti 

/// 

Quota % di capitale sociale posseduta da soci 

privati 

Non vi sono soggetti consorziati privati. 

Patrimonio netto /// 

Differenza tra valore e costi della produzione  /// 

Risultato di esercizio 239.813,82 

L’eventuale perdita è stata ripianata? 

In caso affermativo è stata ripianata a carico del 

Comune? 

Totale utili accertati dall’organismo partecipato 

distribuiti al Comune 

/// 

Totale altre risorse trasferite al Comune /// 

Si certifica che i dati sopra indicati corrispondono a quelli contabili dell’Organismo partecipato 

dell’anno di riferimento. 

IL DIRETTORE 

Dr. Matteo MARONI 



Dati da rendiconto 2008: percentuale di incidenza sulla spesa totale

Arsiero 2,80%

Lastebasse 0,14%

Marano V. 10,93%

Monte di Malo 1,39%

Piovene Rocc. 10,29%

Posina 0,10%

Santorso 4,44%

San Vito di L. 2,91%

Schio 57,99%

Tonezza 0,61%

Torrebelvicino 4,29%

Valdastico 0,60%

Valli del Pas. 2,19%

Velo d'Astico 1,32%

100,00%




