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
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

93074830840
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - A.T.O. AGRIGENTO
12/04/2016
Ente pubblico
Attiva
NO
NO
NO

Italia
AGRIGENTO
Aragona (AG)
92021
PIAZZA TRINACRIA EDIFICIO ASI
0922-441961
0922-591733
info@atoidricoag9.it

E.36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
100%

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

Dati di bilancio Finanziario
Numero medio dipendenti
Approvazione bilancio anno riferimento
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo / Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto (contabilità
finanziaria)
Totale entrate
Totale uscite
di cui spese per personale

Contabilità finanziaria

10
SI
192387
174.576 €
488.614 €
1.075.741 €
1.075.741 €
349.999 €

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

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

Quota detenuta
4,32 %

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€
2.160 €
0€
0€

Note

Note sulla partecipazione

Con L.R. n. 2/2013, art. 1, comma 4, le Autorità d’ambito territoriale ottimale sono state poste in
liquidazione dalla data di entrata in vigore della stessa legge. Ad oggi, a seguito dell’approvazione
della L.R. n. 19/2015 e del regime transitorio di cui all'art. 5, nelle funzioni dell'ATO è subentrata l'ATI.
L'ATI ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ai sensi della L.R. n. 19/2015 è Ente di governo
dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio Idrico Integrato, ed esercita ai sensi dell'art. 3
della predetta Legge le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale. Ente di
governo dell'Ambito di Agrigento per la regolazione del Servizio idrico Integrato, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, esercita le funzioni già attribuite alle Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale di cui all'art.148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e
successive modifiche e integrazioni, come disciplinate dalla normativa vigente e dal comma 3 dell'art.
3 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

