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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 81000090746

Denominazione : COMUNE DI OSTUNI (BR)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 90037060747

Denominazione CONSORZIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE - DUNE
COSTIERE DA TORRE CANNE A TORRE S. LEONARDO

Data di costituzione della partecipata 01/01/2009

Forma giuridica Consorzio

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRINDISI

Comune : Ostuni (BR)

CAP : 72017

Indirizzo Piazza della Libertà 67

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 R.91.04 - Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

Peso indicativo dell'attività 1 100%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità finanziaria

Tipologia di bilancio

Dati di bilancio Finanziario

Numero medio dipendenti 1

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Capitale o fondo di dotazione 175719

Avanzo / Disavanzo di esercizio 94.189 €

Patrimonio netto (contabilità
finanziaria) 269.908 €

Totale entrate 214.956 €

Totale uscite 119.612 €

di cui spese per personale 17.816 €



  

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI OSTUNI (BR) 33,33 %

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione SI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 0 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 30.000 €

Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 €

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

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 €

Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 €

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 €

Totale oneri (impegni) 0 €

Totale oneri (pagamenti in c/competenza) 30.000 €

Totale oneri (pagamenti in c/residui) 0 €

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 €


