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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00225690296

Denominazione : COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO)

Dati anagrafici

Nazionalità Italia

Codice fiscale società partecipata 01396160291

Denominazione AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L.

Anno di Costituzione della Società 2010

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati NO

Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari,
diversi da azioni, quotati in mercati
regolamentati

NO

Settore attività

Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Elaborazione dati

Dati di bilancio

Risultato d'esercizio 2015 244368 €

Risultato d'esercizio 2014 314418 €

Risultato d'esercizio 2013 177952 €

Risultato d'esercizio 2012 38994 €

Risultato d'esercizio 2011 3286 €

Fatturato 2015 5247292 €

Fatturato 2014 4855682 €

Fatturato 2013 4500790 €



 

 

 

 

 

Dati di bilancio

Numero dipendenti 31

Costo del personale 1505263 €

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione 3

Compensi dei componenti
dell'organo di amministrazione 0 €

Numero dei componenti
dell'organo di controllo 1

Compensi dei componenti
dell'organo di controllo 0 €

Tipologia di partecipazione

Società controllata NO

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

Quota di partecipazione diretta Percentuale

Quota % di partecipazione
detenuta direttamente nella società 0.09 %

Quota di partecipazione indiretta 1

Codice fiscale della "tramite" controllata 01078430293

Denominazione della "tramite" controllata CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL       BACINO
DI ROVIGO

Natura della "tramite" controllata Organismo

Quota % di partecipazione detenuta indirettamente
dall'Amministrazione nella società 0.10266 %

Quota di partecipazione indiretta 2

Codice fiscale della "tramite" controllata 80001510298

Denominazione della "tramite" controllata CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE (CONSVIPO)                AZIENDA
SPECIALE

Natura della "tramite" controllata Organismo

Quota % di partecipazione detenuta indirettamente
dall'Amministrazione nella società 0.00005 %



Dati per la revisione straordinaria ed esito

Società che ha avviato procedure
per la quotazione di azioni o
strumenti finanziari

NO

Società a partecipazione pubblica
di diritto singolare (art. 1 comma 4
lett. a)

NO

Società contenuta nell'allegato A al
D.lgs. 175/2016 NO

Attività svolta dalla partecipata in
favore dell'Amministrazione Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (Art.
20 c. 2 lett. C)

NO

Necessità contenimento dei costi
funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. F) NO

Necessità di aggregazione di
società (Art. 20 c. 2 lett. G) NO

Holding pura NO

Società in house NO

Esito della Ricognizione Mantenimento senza interventi


