Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

82001850922
COMUNE DI SAMATZAI (SU)

Dati anagrafici
Codice fiscale società partecipata
Denominazione
Anno di Costituzione della Società
Forma Giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

Sede Legale
Stato
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo
Telefono

91005820922
C.I.S.A. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
1997
Consorzio
La società è attiva

Italia
MEDIO CAMPIDANO
Serramanna (VS)
09038
CSO REPUBBLICA 12
070 9139526

Settore attività
GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e
pianificazione aziendale
ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

1
0€

50%
25%
15%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
Holding pura
Avvio di procedure per la quotazione
Tipologia di procedura avviata per la quotazione
La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni

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

2
7.926 €
NO
NO
SI

SI
E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI
Tramite Gara
Consorzio di Enti pubblici
151.761 €

Tipologia di partecipazione
Partecipata controllata dall'Amministrazione
Società in house per l'Amministrazione

NO
NO

Quota di possesso diretta
Quota % di partecipazione detenuta direttamente

Oneri e Dividendi
Onere per contratti di servizio (impegnato)
Onere per contratti di servizio (pagato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato)
Onere per concessione di crediti (impegnato)
Onere per concessione di crediti (pagato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato)

Percentuale
6.36 %

151.761 €
126.467 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Oneri e Dividendi
Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato)
Onere per acquisizione di quote societarie (pagato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato)
Totale oneri (impegnato)
Totale oneri (pagato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)
Altre entrate dalla partecipata (accertato)
Altre entrate dalla partecipata (riscosso)
Totale entrate (accertato)
Totale entrate (riscosso)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate

Note
Note

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
151.761 €
126.467 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Rappresentante Nominato 1
ONNIS ELIO Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Codice Fiscale del rappresentante
NNSLEI53M25H739O
Nome del rappresentante
ELIO
Cognome del rappresentante
ONNIS
Sesso del rappresentante
Maschio
Data di nascita del rappresentante
25/08/1953
Nazione di nascita del rappresentante
Italia
Provincia di nascita
CAGLIARI
Comune di nascita del rappresentante
Samatzai (CA)
Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di
Incarico
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Data di inizio dell'incarico
Data di fine dell'incarico
Incarico gratuito/remunerato
Incarico gratuito
Compenso complessivo spettante nell'anno
Compenso girato all'Amministrazione

