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
Società con deroga al TUSP
La società è un GAL

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

02415300843
SOGEIR GESTIONE IMPIANTI SMALTIMENTO S.P.A.
07/07/2005
Società per azioni
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
AGRIGENTO
Sciacca (AG)
92019
VIA FRATELLI BELLANCA , 8/A

sogeir_gis_spa@ticertifica.it

Settori attività
Attività 1

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

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)
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)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per
attività

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

SI
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 NO

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
3
64.267 €
1
8.000 €
Bilancio di esercizio: 2020

Approvazione bilancio anno riferimento NO
Bilancio di esercizio: 2019
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
-35.110

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
6.850

2.029.341 €
0€
0€
Bilancio di esercizio: 2018

1.825.878 €
238.880 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
1.761
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
5.826

Quote di possesso
Soggetto che detiene la partecipazione
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIATO N.11 AGRIGENTO PROVINCIA
OVEST A R.L.

Tipo di Controllo
Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione

controllo congiunto per effetto di norme di legge

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

NO
NO
NO
0€
21.355 €

Quota detenuta
100 %

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12

0€
0€

Note

Note sulla partecipazione

Trattasi di società, a partecipazione indiretta, controllata al 100% da S.R.R. ATO N. 11 AG OVEST
Società consortile a r.l. e costituita per la Gestione degli impianti di Smaltimento R.S.U.
Valutata l'opportunità di gestire in house gli impianti pubblici di compostaggio e di discarica di
proprietà dei comuni dei 17 comuni facenti parte dell'ATO 11, l'assemblea dei soci della S.R.R. ATO
11 Agrigento Provincia Ovest, nella quale il comune di Ribera è proprietario del 15,0115%, in data 06
febbraio 2019 ha deliberato l'acquisizione della Sogeir Gestione Impianti Smaltimento SpA
interamente partecipata dalla SO.GE.I.R. SpA ATO AGI, così da gestire in house gli impianti pubblici
di compostaggio e di discarica di proprietà dei comuni dei 17 comuni facenti parte dell'ATO 11. Con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 07/08/2019 è stata approvata l'acquisizione da parte
della S.R.R. ATO N. 11 AG OVEST Società consortile a r.l. delle quote della SO.GE.I.R. Gestione
Impianti Smaltimento S.p.A. per il conseguimento di reciproci vantaggi strategici. L’acquisizione
definitiva delle azioni è avvenuta nel mese di ottobre 2019.

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
produzione di un servizio di interesse
Attività svolta dalla Partecipata
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione di impianti di smaltimento dei
Descrizione dell'attività
rifiuti solidi urbani
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
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
NO
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)
Esito della ricognizione
Mantenimento senza interventi
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria
NO
Trattasi di società, a partecipazione
indiretta, controllata al 100% dalla S.R.R.
ATO n. 11 Ag ovest e costituita per la
Gestione degli impianti e Smaltimento
R.S.U.
Valutata l'opportunità di gestire in house gli
impianti pubblici di compostaggio e di
discarica di proprietà dei comuni dei 17
comuni facenti parte dell'ATO 11,
l'assemblea dei soci della S.R.R. ATO 11
Agrigento Provincia Ovest, nella quale il
comune di Ribera è proprietario del
15,0115%, in data 06 febbraio 2019 ha
deliberato l'acquisizione della Sogeir
Gestione Impianti Smaltimento SpA
Note sull'esito
interamente partecipata dalla SO.GE.I.R.
SpA ATO AGI, così da gestire in house gli
impianti pubblici di compostaggio e di
discarica di proprietà dei comuni dei 17
comuni facenti parte dell'ATO 11. Con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.
37 del 07/08/2019 è stata approvata
l'acquisizione da parte della S.R.R. ATO N.
11 AG OVEST Società consortile a r.l.
delle quote della SO.GE.I.R. Gestione
Impianti Smaltimento S.p.A. per il
conseguimento di reciproci vantaggi
strategici. Dal mese di ottobre 2019 le
azioni della società sono state acquisite
dalla S.R.R. ATO n. 11 AG OVEST e dalla
stessa, pertanto, è controllata al 100%

