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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00251200093

Denominazione : COMUNE DI VADO LIGURE (SV)

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01029990098

Denominazione S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.                    IN SIGLA "S.A.T.
S.P.A."

Anno di Costituzione della Società 1992

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : SAVONA

Comune : Vado Ligure (SV)

CAP : 17047

Indirizzo VIA SARDEGNA .

Telefono 019  886664

Email SAT.SERVIZI@LEGALMAIL.IT

Settore attività

Raccolta di rifiuti non pericolosi 50%

Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 25%

Riparazioni meccaniche di autoveicoli 15%

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 10%



 

 

 

 

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 36.694 €

Numero dei componenti dell'organo di controllo 13

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.320 €

Holding pura NO

Avvio di procedure per la quotazione NO

Tipologia di procedura avviata per la quotazione

La partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni NO

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi

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

1.616.378 €

Tipologia di partecipazione

Partecipata controllata dall'Amministrazione SI

Società in house per l'Amministrazione SI

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 65.24 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 1.616.378 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 1.544.628 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 480 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 480 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

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



 

 

Oneri e Dividendi

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) 1.616.858 €

Totale oneri (pagato) 1.545.108 €

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) 171.200 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 264.285 €

Totale entrate (accertato) 171.200 €

Totale entrate (riscosso) 264.285 €

Crediti nei confronti della partecipata 10.695 €

Debiti nei confronti della partecipata 153.409 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate 0 €

Note

Note



Rappresentante Nominato  1

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

Codice Fiscale del rappresentante CNVGDU75A27I480Z

Nome del rappresentante GUIDO

Cognome del rappresentante CANAVESE

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 27/01/1975

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita SAVONA

Comune di nascita del rappresentante Savona (SV)

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 1.750 €

Compenso girato all'Amministrazione NO

Rappresentante Nominato  2

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

Codice Fiscale del rappresentante PRTGRG75B17I480Q

Nome del rappresentante GIORGIO

Cognome del rappresentante PRATO

Sesso del rappresentante Maschio

Data di nascita del rappresentante 17/02/1975

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita SAVONA

Comune di nascita del rappresentante Savona (SV)

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 26.961 €

Compenso girato all'Amministrazione NO


