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

Settori attività
Attività 1

02884880846
RIBERAMBIENTE S.R.L.
08/11/2017
Società a responsabilità limitata
Attiva
NO
NO
NO
NO

Italia
AGRIGENTO
Ribera (AG)
92016
VIA QUASIMODO , SN

riberambientesrlunipersonale@pec.it

E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

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
32
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
32
1
31.067 €
1
1.992 €
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
589

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
5.605

3.000.430 €
116.346 €
106.399 €
Bilancio di esercizio: 2018

2.427.129 €
9.864 €
0€
Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI
Risultato d'esercizio
-5.875
Bilancio di esercizio: 2016
Approvazione bilancio anno riferimento NO

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

Quota detenuta
100 %

Tipo di Controllo
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

Tipo di Controllo

Affidamenti
La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione
Settore 1

SI
E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI
Diretto
Amministrazione dichiarante

Modalita affidamento 1
Ente che ha affidato il servizio 1
Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
239.781 €
competenza) 1

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata
Onere per contratti di servizio (impegni)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza)
Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui)
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

SI
2.397.181 €
2.397.181 €
23.600 €
NO
NO
0€
1.462.222 €
0€
0€

Note

Note sulla partecipazione

Trattasi di società in house per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di cui al piano d'intervento
A.R.O. del Comune di Ribera , costituita nell'anno 2017; ha per oggetto attività di produzione di beni e
servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del
comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. n.175/2016, e rientra nell’ambito della tipologia di cui all’art. 4, comma 2
lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (produzione di un servizio di interesse generale). La società è
ad intero capitale pubblico ed è costituita al principale fine di consentire all’unico socio (Comune di
Ribera) il perseguimento dello scopo avente ad oggetto una gestione economica, efficiente ed
efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento.

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? SI
produzione di un servizio di interesse
Attività svolta dalla Partecipata
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Svolge attività di raccolta, trattamento e
Descrizione dell'attività
smaltimento 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)
SI
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
Razionalizzazione
Mantenimento della partecipazione con
Modalità (razionalizzazione)
azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione
31/12/2022
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria
NO
Dall’anno 2019 è stata modificata la
modalità di raccolta dei rifiuti, passando
dal sistema multimateriale a quello
monomateriale, in pratica la selezione
della raccolta differenziata che prima
veniva effettuata da un apposito impianto,
ora viene fatta direttamente a casa da
parte dei cittadini. Tale nuova modalità di
raccolta comporta diversi immediati
vantaggi economici:
1)Risparmio costi di selezione
2)Riduzione costi per smaltimento sovvalli
3)Maggiori introiti dei contributi dei
consorzi di filiera del CONAI.
Note sull'esito
Occorre evidenziare, di contro, che a
causa delle frequenti sospensioni dei
conferimenti da parte della discarica e
dell’impianto di compostaggio, si sono
registrati continui aumenti dei costi per il
conferimento sia della frazione umida sia
del rifiuto residuale da smaltire in
discarica.
Infatti ad incidere sui costi di smaltimento
concorrono, oltre alle tariffe applicate,
spesso più elevate di nostri impianti di
riferimento, anche i maggiori costi
sostenuti per i trasporti presso gli impianti
di destinazione, a volte siti fuori dal
territorio provinciale.

Monitoraggio stato di attuazione
Stato di attuazione della procedura
Interventi di razionalizzazione previsti
Interventi di razionalizzazione realizzati

Ulteriori informazioni

Interventi di razionalizzazione della società
in corso
Contenimento dei costi di funzionamento
Gli interventi sono ancora in corso
Dall’anno 2019 è stata modificata la
modalità di raccolta dei rifiuti, passando
dal sistema multimateriale a quello
monomateriale, in pratica la selezione
della raccolta differenziata che prima
veniva effettuata da un apposito impianto,
ora viene fatta direttamente a casa da
parte dei cittadini. Tale nuova modalità di
raccolta comporta diversi immediati
vantaggi economici: 1)Risparmio costi di
selezione 2)Riduzione costi per
smaltimento sovvalli 3)Maggiori introiti dei
contributi dei consorzi di filiera del CONAI.
Occorre evidenziare, di contro, che a
causa delle frequenti sospensioni dei
conferimenti da parte della discarica e
dell’impianto di compostaggio, si sono
registrati continui aumenti dei costi per il
conferimento sia della frazione umida sia
del rifiuto residuale da smaltire in
discarica. Infatti ad incidere sui costi di
smaltimento concorrono, oltre alle tariffe
applicate, spesso più elevate di nostri
impianti di riferimento, anche i maggiori
costi sostenuti per i trasporti presso gli
impianti di destinazione, a volte siti fuori
dal territorio provinciale.

