Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

00215200841
COMUNE DI RIBERA (AG)

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati
Società con deroga al TUSP
La società è un GAL

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

02302610841
SO.GE.I.R. AG.1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
31/12/2002
Società per azioni
In liquidazione volontaria o scioglimento
2011
NO
NO
NO
NO

Italia
AGRIGENTO
Sciacca (AG)
92019
VIA ROMA , 13

sogeir_spa@ticertifica.it

Settori attività
Attività 1

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

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

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Anno di Riferimento
B) I - Immobilizzazioni immateriali
B) II - Immobilizzazioni materiali
B) III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II - Crediti (valore totale)
Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve

Contabilità economico-patrimoniale
Codice civile

0
SI
2020
0€
4.697.582 €
0€
4.697.582 €
7.189.023 €
11.937.722 €
1.836.124 €
-1.415.375 €

Dati sintetici di bilancio d'esercizio
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) - Debiti (valore totale)
Totale Passivo
A) Valore della produzione / Proventi
della gestione
A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) altri ricavi e proventi
di contributi in conto esercizio
B. Costi della produzione / Costi della
gestione
B.9) Costi del personale
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C17bis) Utili e perdite su cambi
Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie
di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0€
4.469 €
0€
425.218 €
10.183.926 €
11.937.722 €
557.901 €
332.949 €
224.952 €
224.952 €
391.981 €
0€
0€
1€
60.563 €
0€
-60.562 €
0€
0€

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
COMUNE DI RIBERA (AG)

Quota detenuta
14,29 %

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
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
NO
0€
593.585 €
0€
0€

Note

Note sulla partecipazione

La partecipazione del Comune di Ribera nella società SO.GE.I.R. AG 1 s.p.a. in liquidazione, avente
sede legale a Sciacca (AG), è partecipazione obbligatoria (Ordinanze del Commissario delegato per
l’emergenza rifiuti n. 488 dell’11 giugno 2002 e n° 1069 del 28 novembre 2002, D. Lgs n° 22/1997,
articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 6 della legge regionale n.
9/2010) e, pertanto, non può essere oggetto di scelta discrezionale. Trattasi di società a totale
partecipazione dei Comuni soci (Alessandria della Rocca, Bivona, Caltabellotta, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Ribera, Santa Margherita
Belice, Santo Stefano Quisquina, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, Sciacca e Villafranca
Sicula). La società è in liquidazione. Nel corso dell’anno 2019, e precisamente il 23/10/2019 con
verbale innanzi al Notaio Matteo Borsellino, le azioni della SO.GE.I.R. Gestione Impianti, interamente
partecipata dalla SOGE.I.R. in liquidazione, sono state acquisite dalla S.R.R. ATO N.11 AG OVEST.
Nel mese di febbraio 2020 l'assemblea straordinaria di Sogeir ha deliberato la possibilità di procedere
alla fusione per incorporazione con la Srr Ato 11 Agrigento Ovest. La stessa assemblea ha dato
mandato al liquidatore di verificare la fattibilità dell’operazione straordinaria anche mediante in
conferimento di incarichi a professionisti dell’area contabile e di bilancio e dell’area legale. Si ha
notizie che anche la SRR abbia deliberato la possibilità della fusione per incorporazione con sogeir
ato ag1 spa in liquidazione ed è stato istituito tra le due società un tavolo tecnico tra professionisti che
ha predisposto tutti gli atti ed una relazione per procedere alla operazione straordinaria deliberata. Si
presume che l’attività di liquidazione, stante la proposta di fusione avanzata sia dall’assemblea della
Sogeir SPA sia dalla SRR, possa arrestarsi a partire dalla data di efficacia della predetta operazione
straordinaria, che si presume possa realizzarsi entro il primo semestre del 2022.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Note sull'esito

SI
NO
NO
nessuna attività
Svolgeva attività di raccolta, trattamento e
smaltimento rifiuti solidi urbani. Dal 2018 le
funzioni sono svolte dalla Riberambiente
s.r.l., società in house del Comune di
Ribera.
La società è in liquidazione volontaria dal
28/01/2011
La partecipazione è obbligatoria fino al
termine della procedura di liquidazione.
Nel mese di febbraio 2020 l'assemblea
straordinaria di Sogeir ha deliberato la
possibilità di procedere alla fusione per
incorporazione con la Srr Ato 11 Agrigento
Ovest. La stessa assemblea ha dato
mandato al liquidatore di verificare la
fattibilità dell’operazione straordinaria
anche mediante in conferimento di
incarichi a professionisti dell’area contabile
e di bilancio e dell’area legale. Si ha
notizie che anche la SRR abbia deliberato
la possibilità della fusione per
incorporazione con SOGEIR ATO AG1
spa in liquidazione ed è stato istituito tra le
due società un tavolo tecnico tra
professionisti che ha predisposto tutti gli
atti ed una relazione per procedere alla
operazione straordinaria deliberata. Si
presume che l’attività di liquidazione,
stante la proposta di fusione avanzata sia
dall’assemblea della Sogeir SPA sia dalla
SRR, possa arrestarsi a partire dalla data
di efficacia della predetta operazione
straordinaria che, si presume, possa
realizzarsi entro il primo semestre del
2022.

