Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00197480296
COMUNE DI LUSIA (RO)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Società con deroga al TUSP
La società è un GAL

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

93039560292
CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO
12/09/2017
Ente pubblico
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
ROVIGO
Rovigo (RO)
45100
VIALE DELLE INDSUSTRIE 53/A
0425423877
0425423879
egatorifiuti@pecveneto.it

Settori attività
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

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)
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale uscite
di cui spese per personale

Contabilità finanziaria

0
SI
0
497.892 €
533.884 €
0€
370.000 €
294.104 €
241.449 €
0€

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI LUSIA (RO)

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
14,83 %

NO

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

NO
NO
NO
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Motivazione nuova partecipazione diretta
Motivazione nuovo
partecipazione detenuta anche al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento della rilevazione in corso ma non
inserimento
dichiarata

