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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00264560608

Denominazione : COMUNE DI FROSINONE (FR)

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 90000420605

Denominazione SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE S.P.A.                               (COSTITUITA EX ART.
113 D. LGS. 267/2000)

Anno di Costituzione della Società 2004

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : FROSINONE

Comune : Colfelice (FR)

CAP : 03030

Indirizzo STP ORTELLA, KM 3 .

Email SAFSPA@PEC.IT

Settore attività

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 50%

Trasporto di merci su strada 25%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 117.913 €

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3



 

 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.271 €

Holding pura NO

Avvio di procedure per la quotazione NO

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni NO

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

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

4.059.959 €

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione NO

Società in house per l'Amministrazione NO

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1.12 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 4.099.959 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 3.571.676 €

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 €



 

Oneri e Dividendi

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

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) 4.099.959 €

Totale oneri (pagato) 3.571.676 €

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) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 €

Note

Note


