


























Stampa dettaglio partecipazione

Codice fiscale 30001490871
Denominazione : COMUNE DI ADMNO (CT)

Attivita { E,36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Peso indicativo dell'aftivita 1 50%

Stato di attività della
Società con azioni quotate in mèrcati

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati

La società è un GAL

VIALE MARIO RAPISARDI . 164

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'alleqato A al D-lqs. 17512016

La partecipata svolge attività economiche protette da dirifti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svoltgin reoime di mercàto
Società esclusa dall'applicazione dell'art, 4 con DPCM {ar|- 4. c.
Società escl rsa dall'applicazione dell'art, 4 con prowedimento del
Presidente della Reqione o delle Prov. Autonomè (aÉ.4. c.9l



117

Approvazione bilancio anno riferiqrenlo SI

Anno di Riferimento 201 I
B) I - lmmobilizzazioni immateriali 195.786 €
B) ll - lmmobilizzazioni materiali 19.398.522 €
B) lll - lmmobilizzazioni finanziarie 261.856 €
Totale lmmobilizzazioni {Bl 19.856.164 €

l ll - Crediti (valore totalel 16.055.808 €
Totale Attivo 38.261.408 €
A) I Capitale / Fondo di dotazione 3.477.521 €
Al Totale Riserve 12.107.64',t €,

A) Vlll Utili (perdite) oortati a nuovo l€
A) lX. Utile (perdita) dell'esercilio 552.283 €
Perdita ripianata nell'esercizio 0€
Totale patrimonio netto 16.137.445€
D) - Debiti {valore totale) 19.361.802 €

Totale Passivo 38.261.408 €

A) Valore della produzione I Proventi
della gestione 22.033.322€

A'l) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 20.096.796 €

A5) altri ricavi e Droventi 1.885.966 €
di contributi in conto esercizio 0€
B. Costi della produzione / Costi della
qestione 21.673.844€

B.9) Costi del oersonale 6.349.416 €
C15) Proventi da oartecioazioni 0€
C16) Altri proventi finanziari 745.765 €
C17bis) Utili e perdite su cambi 0€
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
parteciDazioni

0€

Tioolooia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio dioendenti 1',17

Numero dei componenti dell'organo di
ammtntstrazrone 6

q.ompels.o dei componenti dell'organo
dr amministrazione 102.',t73 €.

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 42.000 €

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 552.283
Aii ricavi delle vendite e delle
prestazioni 20.096.796 €

A5) altri ricavi e Droventi 1.885.966 €
di contributi in conto esercizio 0€

ìììììììììtìììiìiiiii§i§§ìììrììììììiììiììììììììì§i\§$È'N$§§iììì:,..$§§iìlìNìll§iìN§ sì§§§lllìlll§ir§sì§lììììlììììili§lì§i§N.ìLììììììììììììì!ìiìrìr§ììììiì,

App.rov-azione bilancio anno riferimento SI

Risuliato d'esercizio 631.362
A1) ricavi delle vendite e delle
Drestazioni 1 9.890.432 €

A5) altri ricavi e proventi .214.472 e
di contributi in conto esercizio 0€
§§ììììììl$ìììììi\ì§ìììììììììììì$§N,\

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 924.440
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 21.757.065e

A5) altri ricavi e proventi 1.903.294 €
di contributi in conto esercizio 0€



Stampa dettaglio partecipazione

CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE OTNMALE CATANIA ACOUE - ATO CATANIA

Società con azioni quotate in mercati

Società che ha emesso strumenti

La società è un cAL

TA. TRATTAMENTO E FORNITURA DI



A) lX - Utile (perdita) dell'esercizio 197.41 6 €
Perdita ripianata nell'esercizio 0€
Totale oatrimonio netto 3.993.084 €

D) - Debiti (valore totalel 1.866.193 €

Totale Passivo 1 0.859.277 €
A) Valore della produzione / Proventi
della oestione 587.099 €

Al) ricavi delle vendite e delle
orestazioni 0€

A5) altri ricavi e proventi 587.099 €
di contributi in conto esercizio 584.500 €
B. Costi della produzione I Costi della
qestione 619.401 €

8.9) Costi del personale 265.337 €
C15) Proventi da oartecioazioni 0€
C16) Altri proventi finanziari 0€
C17bis) Utili e perdite su cambi 0€
D18a) Rettifiche di valore di aftività
finanziarie - Rivalutazioni di
bartèciÒazioni

0€

l§dffiffi$llsffi§S&dil*ffi
lèonrune ornomro rcrl
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ltlu I

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della oartecioata NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione SI

Oneri per trasferimenti in conlo capitale (i-pegni) 0€
Oneri per trasferimenti in conto caDitale (oaoamenti in c/comoetenzal 3€
Oneri per trasferimenti in conto sapitale (pagament c€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impeqni) 0€
Oneri per irasferimenti in conto esercizio (paqamenti in c/competenza) 0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) €
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impeqni) €
Oneri per copeÉura di disavanzi o perdite (paqamènti in c/competenza) l€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) l€
Oneri per acquisizione di quote iocietarie (impegnD 0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (paqamenti in c/comDetenza) 0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (paqamenti in c/residui) 0€
Oneri per aumento di capitale ncn ai fini di ripiano perdite (impeqni) 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano oerdite (oaqamenti in c/comoetenzaì 0€
Cneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano Derdite (Daoamenti in c/residuiì 0€
Oneri per trasformazione. cessazione. liquidazioné (imoeoni) 0€
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (oaoamenti in c/comoetenzal 0€
Oneri pe! trasformazione, cessazione, liquidazione (pasamènti in c/residui) 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni. letteré oatronaoe. altre forme (imoeoniì 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in 0€
Qq11Èglsnrg1!e,jq9_!!§9!94!. lettere patronage, 4!!rq folme (pagamenti in 0€
Escussioni nei confronti dell'erLsi. delle garanzie concesse {i1npegni) 0€
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/c
Escussioni nei confronti dell'ente delle qaranzie concesse {paqamenti in c/rr

0€
0€

Altre spese verso orqanismi Dartecioati (imoeonil 33.000 €
Altre spese verso organismi partecipati (paqamenti in c/competenza) 0€



Tipo di Controllo controllo solitario - maggioranza det voti esercitabili nell'assemblea

E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

che ha affidato il servizio 1

lmporto impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (impoÉo annuale di- -

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della DaÉeciData SI

Onere per contratti di servizio (impeoni) 66.000 €
Oneri per contratti di servizio (paqamenti in c/comDetenza) 0€
Oneri per contratti di servizio (oaoamenti in c/residuil t€
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecioazione SI

Oneri per trasferimenti in conto caoitale {imoeonil 0€
Oneri per trasferimenti in conto caDitale {oaoamenli in c/comoètènza) 0€
Oneri per trasferimenti in conto caoitale loaoamenti in c/residuil 0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impeqni) 0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (Daqamenti in c/comoetenzaì 0€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (Daqamenti in c/residui) 0€
Oneri per copeÉura di disavanzi o Derdite (imoeqni) 0€
Oneri per copèrtura di disavanzi o oerdite (oasamenti in c/comoetenzaì 0€
Oneri per copertura di disavanzi o oerdite (oaoamenti in c/residuil 0€
Oneri per acquisizione di ouote societarie (imoeonil 0€
Oneri per acquisizione di ouote societarie foaoamenti in c/comoetenzal 0€
Oneri per acquisizione di ouote societarie foaoamenti in c/residuil 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di rioiano Dérdite {imDeonil 0€
oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite.(paqamenti in c/residuil 0€
Oneri per trasformazione. cessazione, liquidazione (impeqni) 0€
Oneri per trasformazione, cessazionc, liquidazione (naqamenti in c/comDetenzaì 0€
Oneri per trasformazione. cessazione. liquidazione (oaqamenti In c/residuil 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni. lettere oatronaqe. altre forme (imoeonil 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni. lettere patronaoe. altre forme (oaoamenti in clcomoelenzaì 0€
Oneri pergaranzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0€
Escussioni nei confronti dell'ente delle oaranzie concesse {imoeoni) 0€
E§cussioni nei confronti dell'ente delle oaranzie concesse {oaoamenti in c/comDètenzaì t€
Escussioni nei confronti dell'ente delle qaranzie concesse (Daoamenti in c/residuiì l€



Altre spese verso organislni paÉecipati (impegni) 0€
Altre spese verso organismi p@petenza) 0€
nttre spese verso organismi partecipati (pqgamenti in c/residui) 0€
Totale altri oneri (impegni) 0€
Totale altri oneri (pagament! in c/competenza) 0€
Totale altri oneri (pagamenti in clresidui) 0€
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 0€
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0€
Dividendi/utili distribuiti (risgossioni c/residui) 0€
Entrate per cessione quote (aqcertamenti) 0€
Entrate per cessione quote (riqcossioni c/competenza) 0€
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0€
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0€
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni clcompetenza) 0€
Altre entrate da organis[ri partecipati (riscossioni c/residui) 0€
Totale entrate (accertamenti) 0€
Totale entrate (riscossioni clcompetenza) 0€
Totale entrate (riscossioni c/residui) 0€
Crediti nei confronti dqlla partecipata 0€
Debili nei confronti della partecipata 0€
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0€

totale delle toelu lettere al 31112 0€

detenuta alla data di adozione del

un'attività di produzione di beni e servizi

L'Amministrazione ha fissato, con prowedimento, obiettivi spècifici sui costi diionamento della paÉecipata?



riceve dividendi ero altre entrate dalla

al 31112



Stampa dettaglio paÉecipazione

SOCIETA,PER LA REGOLAI\,,IENTMIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI S.R.R. CATANIA
PROVINCIA NORD - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI

Società con azioni quotate in mercati

Società che ha emesso strumenti

La società è un GAL

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società a paÉecapazione pubblica di diritto singolare (arl.1, c.4,
lett. A)

La partecipata svolge attività economiche protefte da dirifti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in reoime di mercato
Società esclusa dall'aoolicazione dell'art. 4 con DPCM laft 4. c.

Società esclusa dall'applicazione.dell'ail- 4 con prowedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4,



Numero medio dioendenti 4

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2019
B) I - lmmobilizzazioni immater.iali 0€
B) ll - lmmobilizzazioni materiali 0€
B) lll - lmmobilizzazioni finanziarie l€
Totale lmmobilizzazioni (B) )€
Cl ll - Credili {valore folalel 257.943 €
Totale Attivo 338.087 €
A) I Capitale / Fondo di dotaziqne 120.000 €
Al Totale Riserve 1.764 €,

A) Vlll Utili (oerdite) oortati a nuovo 0€
A) lX - Utile (oerdita) dell'esercizio 0€
Perdita ripianata nell'esercizio 0€
Totale patrimonio netto 121.764 €
D) - Debiti (valore totale) 193.825 €
'otale Passivo 338.087 €

A) Valore della produzione I Proventi
della gestione 197.102 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0€

A5) altri ricavi e Droventi 197.102 €
di contributi in conto esercizio 192.952 €
B. Costi della produzione / Cosfi della
qe§tione 195.798 €

B.9i Costi del oersonale 135.530 €
C15) Proventi da oartecioazioni 0€
C16) Altri proventi finanziari 10.041 €
Cl7bis) Utili e perdite su cambì 0€
D18a) Reftifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
ParteciDazioni

0€

Tipologia di attivita svolta Attivita produttive di beni e servizi
Numero medio dipendenti 4
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione'
N,*-r" d"i *-pr*^ti d"tt'-,J.no di
controllo

0€

4

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 26.646 €

r»\§ìììììììlììììì§il$lì$N§ìiìiìi$N§ìN\\§l\ìììNì§ìì,,ììì

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0

Al) ricavi delle vendite e delle
Drestazioni 0€

A5l altri ricavi é Drovènli 197.102 €
di contributi in conto esercizio 192.952 €

§\ìlllt\§§i§ììì§ìNì\ìNìììiiììììì\§§t§ì,1ìitN§§ì$$ìt$tì:ììììtÌtìrìtlìììliÌiìI

SI

Risultato d'esercizio 0

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni l€
A5) altri ricavi e proventi 33.445 €
di contributi in conto esercizio 33.444 e

ììlt§NtNlliitÈN\§

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 0
A1i ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0€

altri ricavi e 49.235 €
di contributi in conto esercizio 49.007 €



]coururur or eoneruo (cr)

I^ lTipo di corrt.ollo 

- 

In.""rro

j

i La partecipata svolge servizi in favore | *,^ I

Iioàri;Àr-riiÈìriii.iie 
--"'-""'-'-'" 

I 
No

i

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della paÉecipazione SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale {impeqni} 14.007 €
Oneri per trasferimenti in conto capitale {paqamenti in c/competenza) )€
Oneri per trasferimenti in conto capitale {paqamenti in c/residui) )€
Oneri per trasferimenti in conto esercizao (imoeunil 32.442€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (Daoamenti in c/comoetenza) 0€
Oneri per trasferimènti in conto èsercizio (paqamenti in c/residui) 3€
9!eri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 3€
Oneri per copeÉura di disavanzi o oerdite loaoamenti in c/comoetenzal t€
Oneri per conertura di disavanzi o oerdite (oaoamenii in clresiduil 0€
Oneri oer acouisizione di ouote societarie (imoeonil 0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (paqamenti in clcompetenza) 0€
Oneri per acquisizione di quote societarie (pasamenti in clresidui) 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impeqni) 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di rioiano oerdite (oaoamenti in c/comoetenzal 0€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di rioiano oerdite {oaoamenti in c/residuil 0€
Oneri per trasformazione. cessazione. liouidazione (imoeoni) 0€
Oneri per trasformazione. cessazione. liouidazione {oaoamenti in c/comoetenzaì 0€
Oneri per irasformazione, cessazione, liquidazione (paqamenti in c/residui) 0€
Oneri per qaranzie. fideiussioni. lettere Datronaoe. altrè forme (imoeoniì 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronaqe, altre forme (pagamenti in c/comDetenza) 0€
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronaqe, altre forme (pagamenti in c/residuiì 0€
Escussioni nei confronti dell'ente delle qaranzie concesse (impeqni) 0€
Escussioni nei confronti dell'ente delle qaranzie concesse {Daqamenti in c/comoetenzal 0€
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesseJpaqamenti in c/residui) 0€
Altre soese verso oroanismi baÉecioati limoeoniì 0€
Altre spese verso orqanismi partecioati (paqamenti in c/competenza) 0€
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0€
Totale altri oneri {imoeonil 46.049 €
Totale altri oneri {paEamenti in c/comoetenzal 0€
Totale altri oneri (pasamenti in c/residui) 0€
L'amministrazione riceve dividendi elo altre entrate dalla partecioazione NO

Crediti nei confronti delta oarteciData 0€
Debiti nei confronti della oartecioata 72.995€



a alla data di adozione del

un'attività di produzione di beni e servizi a favore

Attività svolta dalla PaÉecipata produzione di un servizio di interesse

di attività analoqhe a ouelle svolte da altre società
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20- c.2 lett.
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Codice Fiscale 04847774874
Denominazione GAL ETNA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data di costituzione della Dartecioata 29111t2010
Forma oiuridica Società consortile a responsabilità limitata
Stato di attività della partecioata Attiva
Società con azioni quotate in mercati
redolamenteti NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
reqolamentati

NO

La società è un GAL SI

VIll Utili (perdite) portati a nuovo



Perdita ripianata nell'esercizio 0€
Totale patrimonio netto 19.685 €

D) - Debiti {valore totale} 150.857 €

Totale Passivo 987.330 €

A) Valore della produzione / Proventi
della qestione 133.580 €

A1) ricavi delle vendite e delle
nrèctrziÒni 0€

A5ì altri ricavi e Droventi 133.s80 €

di contributi in conto esercizio €

B. Costi della produzione I Costi della
dèslione 137.508 €

8.9) Costi del De.sonale l€
C'l5l Proventi da l€
C16l Altri oroventi finanziari l€

'lTbisl Utili e oerdite su cambi 0€
D18a) Rettifiche di valore di aftività
finanziarie - Rivalutazioni di
nàrlecihàziÒhi

0€

lcoMUNEptApRANo(CT) _ w

Tipo C. Controllo

I La partecipata svolge servizi in favord | *,., r

I dell'Amministrazione I 
''" ]

IiL'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata INO



L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della oartecioazione

riceve dividendi e/o altre entrate dalla

ancora dètenuta alla data di



Stam pa dettaglio paÉecipazione

SERVIZI IDRICI ETNEI S.P.A.

Società con azioni quotate in mercati

Società che ha emesso strumenti

E.36. RACCOLTA. TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACOUA

Peso indicativo dell'attività 1

Previsione nello statuto di limiti sul fafturato
Società contenuta nell'alleqato A al D.lqs. 17512016

La paÉecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in reqime di mercato
Società esclusa dall'aoolicazione dell'art. 4 con DPGM |.atl 4, c.

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con prowedimento del
Presidente della Reoione o delle Prov. Autonome (aÉ.4. c.9)



Numero medio dipendenti 27

Approvazione bilancio anno rilq!M4!9 SI

Anno di Riferimento 2019
B) I - lmmobilizzazioni immateriali 7.289.025 €
B) ll - lmmobilizzazioni materiali 84.104 €

B) lll - lmmobilizzazioni finanziarie l€
Totale lmmobilizzazioni {Bl 7.373.129 €
C) ll - Crediti (valore totale) 10.857.993 €
Totale Attivo 18.324.406 €
A) I CaDitale / Fondo di dotazione 520.000 €
A) Totale Riserve 510.000 €
A) Vlll Utili (perdite) portati a luoyq -399.294 €
A) lX - Utile (oerdital dell'esercizio B7.O1B €
Perdita rioianata nell'esercizio 0€
Totale patrimonio nètto 717.724 €
D) - Debiti {valore totale) 8.034.348 €
Totale Passivo 18.324.406€
A) Valore della produzione / Proventi
della qestione 5.286.734 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 4.678.744€

A5) altri ricavi e proventi 607.990 €

di conlributi in conto esercizio 0€
B. Costi della produzione / Costi della
oestione 5.081.856 €

8.9) Costi del oersonale 1.301.898 €
G15l Proventi da oaÉecioazioni 0€
C16) Altri proventi finanziari 8.949 €
C17bis) Utili e perdite su cambi 0€
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecioazioni

€

Tipoloqia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 27

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 6

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 80.435 €

Numero dei componenti dell'or"elano di
controllo 6

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 39.300 €

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 87.018

Al) ricavi delle vendite e oelle 4.678.744 €

A5) altri ricavi e oroventi 607.990 €
di contributi in eonto esercizio 0€

iìiiìi$§§iìììììtììì$tRs§Nììiìiìiììììììììì\tììììt Rll:llllilliilll lll lr,rr,. I

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 104.489

41) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 3.980.408 €

A5) altri ricavi e oroventi 2.836.493 €
di contributi in conto esercizio l€

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 32.183

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 4.060.456 €

A5l altri ricavi e oroventi 339.724€
di contributi in conto esercizio 0€



ora detenuta alla data di adozione del

un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'

Attìvità svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
. 4. c. 2. lett. a



Stampa dettaglio partecipazione

Codice Fiscale 04028260877

Denominazione SIMETO AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDMIONE
Data di costituzione della DarteciData sot12t2002

Forma qiuridica Società oer azioni

Stato di attività della oarteciData ln liouidazione volontaria o scioolimento

Data di inizio della procedura 2011

Società con azioni quotate in mercati
reoolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati NO

La società è un GAL NO

CORSO DELLE PROVINCE . 111

E.38. ATTIV]TÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALl

Peso indicativo dell'attività 1



Tipo di Controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

E.3B - ATTIVITA Dl RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RlFlUTl; RECUPERO DEI
MATERIALI

Ente che ha affidato il servizio I
lmporto impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (imoorto annuale di

L'amministrazione ha oneri ber contratti di servizio nei confronti della oartecioata SI

Onere per contratti di servizio {impeqni) 31.999 €
Oneri per contratti di servizio {paqamenti in c/competenza) l€
Oneri per contratti di servizio (paqamenti in c/residui) l€
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della oartecioazione SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) l€
Oneri per trasferimenti in conto capitale (paqamenti in c/competenza) l€
Oneri per trasferimenli in conto capitale {pagamenti in c/1qs{q1) l€
Onerjloer trasferimenti in conto esercizio (impegni) t€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in clcompetenza) l€
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) )€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impeqni) l€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (paqamenti in c/competenzal l€
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (paqamenti in c/residui) l€
Oneri per acquisizione di quote societarie (imoeqni) t€
Oneri per acquisizione di quote societarie (oaqamenti in c/comDetenza) l€
Oneri per acquisizione di quote societarie (paqamenti in c/residui) l€
Oneri per aumento di capitale non ai fini di rioiano oerdite (imoeonil l€
Oneri per aumento di capitale ncr! ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenz?) l€
Oneri per aumento di caoitale non ai fini di rioiano oerdite (oaqamenti in c/residuil l€
Oneri per trasformazione, cessazi l€
Oneri oer trasformazione- cessazione. liouidazione {oaoamenti in c/comoetenzal l€
Oneri oer trasformazione. cessazione. liouidazione foaoamenti in clresiduil l€
Oneri oer qaranzie. fideiussioni- lettere oatronaoe- altre forme {imoeoniì l€
Oneri oer qaranzie. fideiussioni. lettere oetronaoe- altre forme {oaoamenti in c/comoetenzaì l€
Oneri fideiussioni. lettere forme ÉsIuut l€
Escussioni nei confronti dell'ente delle oaranzie concesse {imoeoniì l€
Escussioni nei confronti dell'ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) l€
Escussioni nei confronti dell'ente delle qaranzie concesse (paqamenti in c/residui) 0€
Altre soese verso oroanismi oaÉecioati Iimoeonil 0€
Altre spese verso organismi partecipati (paqamenti in c/competenza) 0€
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0€

0€
Totale altri oneri (pagamenti in clcompetenza) 0€
Totale altri oneri tn 0€
L'amministrazione riceve dividendi ero altre entrate dalla oafucioazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 12.040.770 €
Debiti nei confronti delta paÉecipata ' 1.297.940 €

Aecantonamenti al fondo perdite società paÉecipate 0€
lmportototale delle qaranzie orestate (fideiussioni. Iettere Datronaqe. altre norme) al 31/'12 o€




































