02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)
I

Dir_1

03299640163

Uniacque S.p.A.

2009

0,34

Gestione del servizio idrico integrato

NO

SI

NO

NO

Dir_2

03228150169

Servizi Sociosanitari
Valeseriana a r.l.

2005

5,26

Gestione dei servizi sociali
sovraccomunale Piano di Zona

NO

SI

NO

NO

Dir_3

03534380161

Consorzio territorio ed
ambiente Valle Seriana Spa

2008

3,97

Proprietario e gestore impianto di
depurazione

NO

SI

NO

NO

Dir_4

02709310169

Impianti polisportivi Spa

2002

6,74

Promozione attività sportiva e
manutenzione impianti

NO

SI

NO

NO

0,74

Gestione dei servizi pubblici locali e dei
servizi pubblici locali sovracomunali
riguardanti prevalentemente gli enti
pubblici locali affidanti.Se.T.Co. S.r.l.
gestisce - per il tramite della
partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l - il
servizio pubblico di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con
gestione diretta quello di manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica.
Inoltre Se.T.Co. S.r.l., per conto di parte
dei comuni soci, gestisce alcuni servizi
strumentali quali la manutenzione del
verde e degli immobili, lo spazzamento
della neve, la pulizia degli immobili, la
gestione dei cimiteri, ecc…

NO

SI

NO

NO

Dir_5

02541480162

Servizi Tecnologici Comuni Se.T.Co. S.r.l.

1997

Holding pura
J

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

A

B

C

Ind_1

03772140160

Denominazione
Anno di costituzione
società/organismo tramite

G.Eco S.r.l.

D
2011

E
Servizi Tecnologici Comuni Se.T.Co. S.r.l.

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
F

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
G

20,46

0,16368

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

H

I

J

NO

NO

Raccolta e smaltimento rifiuti
solidi urbani

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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