Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00085210896
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

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

93081320892
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI SIRACUSA
05/07/2016
Ente pubblico
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
SIRACUSA
Siracusa (SR)
96100
VIA ROMA 31
093166463
0931709505
ati.siracusa@gmail.com

Settori attività
Attività 1

O.84.11.10 - Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria;
amministrazioni regionali, provinciali e comunali

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

Contabilità finanziaria

Dati di bilancio Finanziario
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento NO

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)

Quota detenuta
2,27 %

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione
Settore 1
Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

SI
E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Diretto
Amministrazione dichiarante
3.405 €

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

Note
Note sulla partecipazione

SI
3.405 €
3.405 €
3.405 €
NO
NO
0€
0€
0€
0€

