
Stampa dettaglio partecipazione

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00524040045

Denominazione : COMUNE DI CASTELDELFINO (CN)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02539930046

Denominazione CONSORZIO MONVISO SOLIDALE

Data di costituzione della partecipata 30/12/1996

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata Attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : CUNEO

Comune : Fossano (CN)

CAP : 12045

Indirizzo CORSO TRENTO , 4

Telefono 0172698411

Fax 0172698420

Email MONVISO@PEC.MONVISO.IT

Settori attività

Attività 1 Q.87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 173

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Capitale o fondo di dotazione 409407

Avanzo / Disavanzo di esercizio 1.409.227 €

Patrimonio netto (contabilità
finanziaria) 3.271.107 €

Totale entrate 20.294.293 €

Totale uscite 18.933.214 €

di cui spese per personale 5.581.716 €



  

 

 

 

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI CASTELDELFINO (CN) 0,1 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 Q.88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Consorzio di Enti pubblici

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

2.263 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 2.263 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 0 €

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Motivazione nuova partecipazione diretta

Motivazione nuovo
inserimento

partecipazione detenuta anche al 31/12 dell'anno precedente a quello di riferimento della rilevazione in corso ma non
dichiarata


