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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80007570106

Denominazione : Cogoleto (GE), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 03684910106

Denominazione AM.TER. SP.A.

Anno di Costituzione della Società 1997

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : GENOVA

Comune : Cogoleto (GE)

CAP : 16016

Indirizzo VIA RATI 66

Email AMTER@PEC.IRENACQUAGAS.IT

Settore attività

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 50%

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante



 

 

Affidamenti

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

32475 €

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 20 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 32475 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 32475 €

Totale oneri (pagato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 143767 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 15250 €

Totale entrate (accertato) 143767 €

Totale entrate (riscosso) 47725 €

Crediti nei confronti della partecipata 170381 €



 

 

Oneri e Dividendi

Debiti nei confronti della partecipata 397241 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note

Rappresentante Nominato  1

BENERECETTI LUCIANO Membro dell'organo di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, ecc.)

Codice Fiscale del rappresentante BNRLCN41E25D969F

Nome del rappresentante LUCIANO

Cognome del rappresentante BENERECETTI

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 25/05/1941

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita GENOVA

Comune di nascita del rappresentante Genova (GE)

Incarico
Membro dell'organo di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio
di Sorveglianza, ecc.)

Data di inizio dell'incarico

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/remunerato Incarico remunerato

Compenso complessivo spettante nell'anno 6000 €

Compenso girato all'Amministrazione NO



Rappresentante Nominato  2

SORACCO BRUNO GIUSEPPE Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio
Direttivo, ecc.)

Codice Fiscale del rappresentante SRCBNG46M31D969S

Nome del rappresentante BRUNO GIUSEPPE

Cognome del rappresentante SORACCO

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 31/08/1946

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita GENOVA

Comune di nascita del rappresentante Genova (GE)

Incarico
Presidente dell'organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Data di inizio dell'incarico

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/remunerato Incarico remunerato

Compenso complessivo spettante nell'anno 6240 €

Compenso girato all'Amministrazione NO



Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80007570106

Denominazione : Cogoleto (GE), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01657330997

Denominazione
CENTRO MALERBA - FORMAZIONE E LAVORO SOCIETA' CONSORTILE         A
RESPONSABILITA' LIMITATA PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E PER IL LAVORO

Anno di Costituzione della Società 2006

Forma Giuridica Società consortile

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.

Anno di inizio della procedura 2010

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : GENOVA

Comune : Arenzano (GE)

CAP : 16011

Indirizzo VIA TERRALBA 68 D-F

Email CENTROMALERBA@LEGALMAIL.IT

Settore attività

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 50%

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 12.5 %



 

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 0 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 0 €

Totale oneri (pagato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80007570106

Denominazione : Cogoleto (GE), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01426960991

Denominazione
S.A.TER SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SOCIETA' PER AZIONI      SIGLABILE
S.A.TER SOCIETA' PER AZIONI

Anno di Costituzione della Società 2003

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : GENOVA

Comune : Cogoleto (GE)

CAP : 16016

Indirizzo VIA RATI 66

Email SATERPEC@PEC.AMIU.GENOVA.IT

Settore attività

Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 50%

Trasporto di merci su strada 25%

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 0 Diretto



 

 

Affidamenti

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

2300018 €

Settore 0 Servizi di pompe funebri e attività connesse

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

117120 €

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 51 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 2417138 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 1216627 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 2417138 €

Totale oneri (pagato) 1216627 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €



 

 

Oneri e Dividendi

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 15510 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 13601 €

Totale entrate (accertato) 15510 €

Totale entrate (riscosso) 2430739 €

Crediti nei confronti della partecipata 1909 €

Debiti nei confronti della partecipata 1200511 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note

Rappresentante Nominato  1

MARCHI CLAUDIO Membro dell'organo di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza, ecc.)

Codice Fiscale del rappresentante MRCCLD64T19C823E

Nome del rappresentante CLAUDIO

Cognome del rappresentante MARCHI

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 19/12/1964

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita GENOVA

Comune di nascita del rappresentante Cogoleto (GE)

Incarico
Membro dell'organo di controllo (Collegio Sindacale, Consiglio
di Sorveglianza, ecc.)

Data di inizio dell'incarico

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/remunerato Incarico remunerato

Compenso complessivo spettante nell'anno 3429 €

Compenso girato all'Amministrazione NO
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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80007570106

Denominazione : Cogoleto (GE), Comune di

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01664560990

Denominazione
SISTEMA TURISTICO LOCALE DEL GENOVESATO SOCIETA' CONSORTILE      A
RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

Anno di Costituzione della Società 2006

Forma Giuridica Società consortile

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento.

Anno di inizio della procedura 2015

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : GENOVA

Comune : Genova (GE)

CAP : 16121

Indirizzo PZA COLOMBO 4/15

Email STLARL@PEC.IT

Settore attività

Pubbliche relazioni e comunicazione 50%

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 1.37 %



 

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 0 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 350 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 350 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato) 0 €

Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 350 €

Totale oneri (pagato) 350 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note


