Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00338710163
COMUNE DI ROVETTA (BG)

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
La società è un GAL

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

Settori attività
Attività 1
Peso indicativo dell'attività 1
Attività 2
Peso indicativo dell'attività 2
Attività 3
Peso indicativo dell'attività 3

01687020162
CASTIONE DELLA PRESOLANA - MONTI DEL SOLE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
15/04/1986
Società a responsabilità limitata
La società è attiva
NO
NO
NO

Italia
BERGAMO
Castione della Presolana (BG)
24020
VIA GAETANO DONIZETTI , 15
35226422
CASTIONE.MONTIDELSOLE@PEC.IT

H.49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50%
C.28.22 - Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
25%
L.68.1 - COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI
15%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

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

NO
NO
NO
NO
NO
NO

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
0
Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP
Tipologia di attività svolta
Numero medio dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

Attività produttive di beni e servizi
0
1
3.120 €
1
2.080 €
Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-42.193

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-44.401

Approvazione bilancio anno riferimento
Risultato d'esercizio
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio

SI
-44.811

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2017

0€
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2016

600 €
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-47.975
Bilancio di esercizio: 2014
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-77.149

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI ROVETTA (BG)

Quota detenuta
0,0454 %

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

nessuno

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
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
0€
0€
0€
0€

Note
Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
SI
Società controllata da una quotata
NO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
realizzazione e gestione di impianti di
trasporto a fune per la mobilità
Attività svolta dalla Partecipata
turistico–sportiva esercitati in aree
montane (Art. 4, c. 7)
GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE
Descrizione dell'attività
GENERALE PER LO SVILUPPO
TURISTICO DEL TERRITORIO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
NO
Esito della ricognizione
Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)
Messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione
31/12/2020
Note sull'esito

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia procedura
Data avvio procedura
Stato di avanzamento della procedura

Ulteriori informazioni

Procedura conclusa senza alienazione

Il Comune di Rovetta intendeva cedere la
propria quota in relazione alle procedure di
gara per la cessione attivate dal Comune
di Castione della Presolana, che detiene la
maggior quota, andate deserte

