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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00229160098

Denominazione : COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 01142060092

Denominazione AZIENDA SPECIALE SERVIZI ATTIVITA' ECONOMICHE LOCALI DI BORGHETTO SANTO
SPIRITO IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 11/04/1995

Forma giuridica Azienda speciale

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento

Data di inizio della procedura 2018

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 : SAVONA

Comune : Borghetto Santo Spirito (SV)

CAP : 17052

Indirizzo CORSO EUROPA 95R

Telefono

Fax

Email studio.pisano2003@libero.it

Settori attività

Attività 1 G.47.73.1 - Farmacie

Peso indicativo dell'attività 1 100%

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 4

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2019

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 0 €

C) II - Crediti (valore totale) 796.875 €

Totale Attivo 796.875 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 170.077 €

A) Totale Riserve 105.539 €



 

  

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 150.113 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 425.729 €

D) - Debiti (valore totale) 371.146 €

Totale Passivo 796.875 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 0 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 904.436 €

A5) altri ricavi e proventi 280.527 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 989.227 €

B.9) Costi del personale 202.760 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 550 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

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) 100 %

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 G.47.73 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

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

0 €

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) 0 €

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 SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 9.490 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 €

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 €

Totale entrate (accertamenti) 9.490 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 9.490 €

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

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti 2019) riscossi nell'anno 2021.
Con atto del Consiglio c.le n. 44 del 20/06/2018 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla vendita
della titolarità della farmacia comunale”, si deliberava “di disporre che si proceda alla liquidazione
dell’azienda speciale SAEL non appena concluse le procedure di vendita”. In data 23.12.2019 è stato
stipulato l'atto notarile di cessione definitiva della Farmacia Comunale. Con decreto del Sindaco n° 3
del 12/06/2020 è stato nominato il commissario liquidatore dell’azienda speciale SAEL nella persona
del  dott. Andrea Pisano, nato a Savona il 21/07/1960 al quale sono stati conferiti i poteri per la
liquidazione dell’attivo e del passivo dell’azienda da effettuarsi entro il 31/12/2021.


