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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 81000270595

Denominazione : Formia (LT), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 02796960595

Denominazione FORMIA RIFIUTI ZERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Anno di Costituzione della Società 2014

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : LATINA

Comune : Formia (LT)

CAP : 04023

Indirizzo PZA MUNICIPIO SNC

Email FORMIARIFIUTIZERO@PEC.IT

Settore attività

Raccolta di rifiuti non pericolosi 50%

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante



 

 

Affidamenti

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

5034093 €

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 100 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 5034093 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 4736817 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 100000 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 100000 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 5134093 €

Totale oneri (pagato) 4836817 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 100564 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 100564 €

Totale entrate (accertato) 100564 €

Totale entrate (riscosso) 100564 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €



 

Oneri e Dividendi

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note

l'aumento di capitale sociale di € 56.100,00 (deliberata dal Consiglio Comunale)è avvenuta mediante conferimento in
natura di mezzi di proprietà comunale che non hanno inciso sulla contabilità finanziaria come valore impegnato e
pagato. Pertanto il capitale sociale della partecipata alla data del 31.12.2015 è di € 166.100,00, come da bilancio
approvato.


