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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00229160098

Denominazione : COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01164640094

Denominazione ATA S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 26/07/1996

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata Soggetta a procedure concorsuali

Data di inizio della procedura 2019

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : SAVONA

Comune : Savona (SV)

CAP : 17100

Indirizzo VIA CARAVAGGIO , 13

Telefono

Fax

Email protocollo.ataspa@pec.it

Settori attività

Attività 1 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Attività 2 H.49.41 - Trasporto di merci su strada

Attività 3 N.81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici

Attività 4 N.81.29.1 - Servizi di disinfestazione

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 88

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 251.451 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 9.336.610 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 29.500 €

Totale Immobilizzazioni (B) 9.617.561 €

C) II - Crediti (valore totale) 5.298.948 €



 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Totale Attivo 18.763.986 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 120.000 €

A) Totale Riserve 2.475.960 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -338.970 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio -1.621.331 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 635.659 €

D) - Debiti (valore totale) 11.061.076 €

Totale Passivo 18.763.986 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 18.748.862 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 18.199.858 €

A5) altri ricavi e proventi 549.004 €

di contributi in conto esercizio 22.806 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 20.192.131 €

B.9) Costi del personale 7.460.911 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 5.580 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 132.719 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari -127.139 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV) 0,7 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo analogo congiunto

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 E.38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

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

1.334.136 €

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) 1.334.136 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 889.424 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 333.534 €

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 €



 

 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

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) 43.754 €

Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 43.754 €

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

Totale altri oneri (impegni) 43.754 €

Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 43.754 €

Totale altri 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 €

Note

Note sulla partecipazione In data 31.12.2020 è terminato il contratto di servizio con la società.

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse
generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione integrata del ciclo dei rifiuti solidi
urbani: raccolta, trasporto rifiuti e
spazzamento strade sino al 31/12/2020
data di conclusione del contratto non più
rinnovato.



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

Con deliberazione del Consiglio c.le n. 34
del 30/11/2020 si prendeva atto che la
Società con lettera del 10/02/2020 e
protocollata dall’Ente al n. 3434/2020
comunicava di non proseguire la sua
attività di pubblico servizio dei soci dopo il
31/12/2020. Si stabiliva di dismettere la
partecipazione esercitando il diritto di
recesso chiedendo contestualmente la
liquidazione in denaro del valore delle
azioni.
La società è oggetto di un Piano
Concordatario che prevede la costituzione
della New.Co — Società Servizi Ecologici
Ambientali- Savona SEAS S.r.l., è stata
effettuata in data 09/06/2021.
Come deliberato nell’Assemblea Ordinaria
dei Soci del 29/09/2021 non è possibile
procedere ad operazioni straordinarie quali
il recesso dei Soci che sarà attuabile
solamente alla conclusione del
Concordato. Posto altresì che l'esigua
percentuale di partecipazione al capitale
sociale non permette al Comune di
incidere sui costi di funzionamento o di
porre in essere azioni di riorganizzazione
della società.


