Codice fiscale società partecipata

Ragione sociale / denominazione

Forma giuridica

Stato di attività della partecipata

90007240246

A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE

Consorzio

La società è attiva

03052780248

AGNO-CHIAMPO-AMBIENTE - SRL

Società a responsabilità limitata

La società è attiva

02850670247

CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE

Ente pubblico

La società è attiva

85001170241

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'
AGNO

Consorzio

La società è attiva

03918780242

ENERGIE RINNOVABILI ALTO VICENTINO S.R.L - IN
LIQUIDAZIONE

Società a responsabilità limitata

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

02965010248

IMPIANTI AGNO S.R.L.

Società a responsabilità limitata

La società è attiva

03196760247

VIACQUA S.P.A.

Società per azioni

La società è attiva

04042120230

VIVERACQUA S.C. A R.L.

Società consortile a responsabilità limitata

La società è attiva

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

90007240246
A.RI.C.A. AZIENDE RIUNITE COLLETTORE ACQUE
Consorzio
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Arzignano (VI)
36071
VIA FERRARETTA 20
0444453903
0444677598
info@consorzioarica.it

E.37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico
100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

2
SI
2017
686.179 €
99.185 €
0€
785.364 €
673.989 €
1.545.323 €
41.317 €
-1 €
92 €
0€

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

41.408 €
1.458.911 €
1.545.323 €
1.654.777 €
1.457.782 €
196.995 €
0€
1.654.734 €
115.189 €
0€
0€
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
VIACQUA S.P.A.

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata

Quota detenuta
25 %

NO
NO
NO
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

0€
0€
0€

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2
Attività 3
Peso indicativo dell'attività 3
Attività 4
Peso indicativo dell'attività 4

03052780248
AGNO-CHIAMPO-AMBIENTE - SRL
18/01/2003
Società a responsabilità limitata
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Montecchio Maggiore (VI)
36075
VIA STRADA ROMANA , 2

POSTAC@PEC.AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT

E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi
50%
E.38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
25%
E.38.32.3 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
15%
H.49.41 - Trasporto di merci su strada
10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

SI
NO
NO
NO
NO

NO

NO

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

110
SI
2017
32.615 €
2.087.530 €
0€
2.120.145 €
7.155.686 €
11.873.037 €
800.000 €
2.576.232 €
0€
593.204 €
3.969.436 €
4.378.680 €
11.873.037 €
15.764.234 €
15.715.951 €
48.283 €
0€
14.965.500 €
5.321.541 €
0€
5.565 €
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
110
3
21.958 €
3
16.327 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
593.204

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
257.152

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
520.227

15.715.951 €
48.283 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

14.876.465 €
100.716 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

14.483.432 €
72.570 €
0€
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
329.299
Bilancio di esercizio: 2013
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
723.157

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
1,2 %

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Affidamenti
Servizi Affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

SI
E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi
Diretto
Amministrazione dichiarante
285.682 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

SI
285.682 €
240.377 €
43.978 €
NO
NO
10.937 €
41.374 €
0€
0€

SI
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
solidi urbani
NO
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

02850670247
CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BACCHIGLIONE
Ente pubblico
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Villaverla (VI)
36030
VIA PALLADIO 128
049 8947511
049 8947555
segreteria@atobacchiglione.it

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

O.84.12.30 - Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per
l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente
100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo / Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto (contabilità
finanziaria)
Totale entrate
Totale uscite
di cui spese per personale

Contabilità finanziaria

4
SI
0
2.722.794 €
2.878.836 €
1.094.405 €
1.589.793 €
226.079 €

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Affidamenti
Servizi Affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

Quota detenuta
0,356 %

SI
O.84.11 - Attività generali di amministrazione pubblica
Diretto
AATO, EGA
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

SI
0€
0€
0€
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

85001170241
CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL' AGNO
Consorzio
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Valdagno (VI)
36078
Piazza del Comune 1

O.84.11 - Attività generali di amministrazione pubblica
100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo / Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto (contabilità
finanziaria)
Totale entrate
Totale uscite
di cui spese per personale

Contabilità finanziaria

2
SI
17368
15.394 €
15.394 €
83.929 €
82.628 €
3.000 €

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Affidamenti
Servizi Affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

Quota detenuta
8%

SI
O.84.11 - Attività generali di amministrazione pubblica
Diretto
Consorzio di Enti pubblici
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

SI
0€
0€
0€
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

03918780242
ENERGIE RINNOVABILI ALTO VICENTINO S.R.L - IN LIQUIDAZIONE
22/10/2014
Società a responsabilità limitata
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
2017
NO
NO

Italia
VICENZA
Thiene (VI)
36016
VIA SAN GIOVANNI BOSCO , 77/A

ERAVSRL@PEC.IT

N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
50%
D.35.11 - Produzione di energia elettrica
25%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

6
SI
2017
7.566 €
26.549 €
0€
34.115 €
58.000 €
129.077 €
10.000 €
1.220 €

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0€
1.242 €
12.462 €
103.075 €
129.077 €
507.794 €
339.584 €
168.210 €
0€
498.218 €
391.863 €
0€
9€
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
IMPIANTI AGNO S.R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
50 %

nessuno

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

NO
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Prestazione di servizi di gestione
aziendale, di profilo amministrativo e
tecnico- ivi compresa la manutenzione di
impianti elettrici:
Realizzazione di interventi in campo
energetico mirati all'impiego di risorse
rinnovabili e alla conservazione del
patrimonio naturale ai fini del
conseguimento di uno sviluppo sostenibile
del territorio
NO
NO
NO

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

02965010248
IMPIANTI AGNO S.R.L.
11/12/2001
Società a responsabilità limitata
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Valdagno (VI)
36078
VIA TORRAZZO , 47

IMPIANTIAGNO@LEGPEC.IT

F.42.21 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

NO

NO
NO
NO

NO

NO
NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

0
SI
2017
60.550 €
19.084.042 €
30.000 €
19.174.592 €
854.238 €
24.673.494 €
17.850.000 €
6.383.240 €
0€
-257.641 €
23.975.599 €
697.881 €
24.673.494 €
831.868 €
811.701 €
20.167 €
0€
1.107.796 €
0€
0€
64.753 €
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
0
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
0
1
8.362 €
1
6.240 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-257.641

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
197.216

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
58.690

811.701 €
20.167 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

1.165.353 €
51.673 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

1.165.245 €
4.288 €
0€
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
495.518
Bilancio di esercizio: 2013
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
269.752

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
7,6 %

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata

NO
NO
NO
22.800 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

0€
0€
0€

NO
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
produzione di energia e fonti rinnovabili
NO
SI
SI
NO
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con
azioni di razionalizzazione della società
31/12/2018

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2

03196760247
VIACQUA S.P.A.
14/12/2004
Società per azioni
La società è attiva

NO
NO

Italia
VICENZA
Vicenza (VI)
36100
VIALE DELL'INDUSTRIA , 23

VIACQUA@PEC.VIACQUA.IT

E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
50%
E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

SI
NO
NO
NO
NO

NO

NO
NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

297
SI
2017
1.970.295 €
194.368.311 €
7.585.582 €
203.924.188 €
40.340.510 €
275.264.980 €
11.241.400 €
41.158.083 €
0€
7.941.817 €
60.341.300 €
150.124.791 €
275.264.980 €
76.464.360 €
62.409.358 €
10.489.122 €
0€
61.986.280 €
14.977.363 €
0€
168.648 €
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
297
5
49.000 €
5
25.000 €
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
7.941.817

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.807.763

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
3.258.849

62.409.358 €
10.489.122 €
0€
Bilancio di esercizio: 2016

35.558.221 €
2.984.130 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

36.111.188 €
1.954.643 €
28.489 €
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.594.155
Bilancio di esercizio: 2013
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
2.224.154

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
Servizi Affidati
Settore 0
Modalita affidamento 0
Ente che ha affidato il servizio 0

Quota detenuta
0,6 %

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

SI
E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Diretto
AATO, EGA

Affidamenti
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0
Settore 1
Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1
Settore 2
Modalita affidamento 2
Ente che ha affidato il servizio 2
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 2

6.695 €
E.37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Diretto
AATO, EGA
0€
F.43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Diretto
AATO, EGA
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

SI
6.695 €
6.695 €
3.235 €
NO
NO
701 €
0€
0€
0€

SI
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestore del servizio idrico integrato
NO
NO
NO
NO
Mantenimento senza interventi

Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00267040244
COMUNE DI BROGLIANO (VI)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

Sede Legale
Nazionalità
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono
Fax
Email

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1

04042120230
VIVERACQUA S.C. A R.L.
30/06/2011
Società consortile a responsabilità limitata
La società è attiva

NO
NO

Italia
VERONA
Verona (VR)
37133
LUNGADIGE GALTAROSSA , 8

SEGRETERIA@PEC.VIVERACQUA.IT

G.46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer
50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

NO

NO
NO
NO

NO

NO
NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata
Tipologia di contabilità
Tipologia di bilancio

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

1
SI
2017
0€
32.270 €
0€
32.270 €
946.854 €
1.109.733 €
105.134 €
128.711 €
0€
824 €
234.669 €
869.976 €
1.109.733 €
567.761 €
473.607 €
94.154 €
88.221 €
563.248 €
42.142 €
0€
4€
0€
0€

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
Numero medio dipendenti del gruppo
Approvazione bilancio anno riferimento NO
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto di gruppo
Capitale e riserve di terzi
Utile (perdita) di esercizio di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
1
3
0€
0
0€
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
824

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
5.174

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
9.660

473.607 €
94.154 €
88.221 €
Bilancio di esercizio: 2016

839.731 €
26.297 €
0€
Bilancio di esercizio: 2015

623.968 €
12.680 €
0€
Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
8.840
Bilancio di esercizio: 2013
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
3.099

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
VIACQUA S.P.A.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Quota detenuta
12,05 %

nessuno

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione
Crediti nei confronti della partecipata

NO
NO
NO
0€

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018
Termine previsto per la razionalizzazione
Note

0€
0€
0€

NO
produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti,
buyer
NO
NO
NO

Mantenimento senza interventi

