Stampa dettaglio partecipazione
________________________

Informazioni relative all'ente
Codice fiscale :
Denominazione :

80014110920
Siurgus Donigala (CA), Comune di

Dati anagrafici
Codice fiscale società partecipata
Denominazione
Anno di Costituzione della Società
Forma Giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura

Sede Legale
Stato
Provincia :
Comune :
CAP :
Indirizzo

92148690925
CONSORZIO "I SENTIERI DEL GRANO"
2006
Associazioni e Fondazioni
La società è attiva

Italia
CAGLIARI
Mandas (CA)
09040
PIAZZA DEL DUCATO N 1

Settore attività
COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE, ECONOMICA E SOCIALE
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno
Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo

Dati sintetici di bilancio
Tipo Contabilità
Anno di Riferimento
Capitale o fondo di dotazione

Contabilità finanziaria
2015
0€

25%
25%
25%
25%

Dati sintetici di bilancio
Avanzo / Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale entrate
Totale uscite
di cui spese per personale
Numero di addetti

0€
0€
0€
0€
0€
0

Quota di possesso diretta
Quota % di partecipazione detenuta direttamente

Oneri e Dividendi
Onere per contratti di servizio (impegnato)
Onere per contratti di servizio (pagato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato)
Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato)
Onere per concessione di crediti (impegnato)
Onere per concessione di crediti (pagato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato)
Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato)
Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato)
Onere per acquisizione di quote societarie (pagato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato)
Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegnato)
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore impegnato)
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere patronage, altre forme, valore pagato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato)
Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato)
Totale oneri (impegnato)
Totale oneri (pagato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato)
Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato)
Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso)
Altre entrate dalla partecipata (accertato)

Percentuale
14.28 %

0€
0€
0€
0€
5000 €
5000 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
5000 €
5000 €
0€
0€
0€
0€
0€

Oneri e Dividendi
Altre entrate dalla partecipata (riscosso)
Totale entrate (accertato)
Totale entrate (riscosso)
Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata
Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013]

Note
Note

0€
0€
0€
0€
0€
0€

dati contabili non comunicati dal Consorzio

Rappresentante Nominato 1
ARTIZZU DANILO Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Codice Fiscale del rappresentante
RTZDNL56T25I765U
Nome del rappresentante
DANILO
Cognome del rappresentante
ARTIZZU
Sesso del rappresentante
Maschio
Data di nascita del rappresentante
25/12/1956
Nazione di nascita del rappresentante
Italia
Provincia di nascita
CAGLIARI
Comune di nascita del rappresentante
Siurgus Donigala (CA)
Membro dell'organo amministrativo (Consiglio di
Incarico
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)
Data di inizio dell'incarico
Data di fine dell'incarico
Incarico gratuito/remunerato
Incarico gratuito
Compenso complessivo spettante nell'anno
Compenso girato all'Amministrazione

