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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 02362470227

Denominazione : COMUNE DI VALDAONE

Dati anagrafici

Codice fiscale società partecipata 01811460227

Denominazione GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI S.P.A. IN SIGLA "GEAS S.P.A."

Anno di Costituzione della Società 2002

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura

Sede Legale

Stato Italia

Provincia : TRENTO

Comune : Tione di Trento (TN)

CAP : 38079

Indirizzo VIA PADRE GNESOTTI 2

Email GEAS@PEC.IT

Settore attività

Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 50%

Affidamenti

Servizi affidati SI

Settore 0 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

Modalita affidamento 0 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 0 Amministrazione dichiarante



 

 

Affidamenti

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 0

20692 €

Quota di possesso diretta Percentuale

Quota % di partecipazione detenuta direttamente 2.12234 %

Oneri e Dividendi

Onere per contratti di servizio (impegnato) 20692 €

Onere per contratti di servizio (pagato) 20692 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto capitale (pagato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (impegnato) 0 €

Onere per trasferimenti in conto esercizio (pagato) 0 €

Onere per concessione di crediti (impegnato) 0 €

Onere per concessione di crediti (pagato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (impegnato) 0 €

Onere per copertura di disavanzi o perdite (pagato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (impegnato) 0 €

Onere per acquisizione di quote societarie (pagato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore impegnato) 0 €

Onere per aumento di capitale (non ai fini di ripiano perdite, valore pagato) 0 €

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

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

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

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

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (impegnato) 0 €

Escussioni nei confronti dell'Amministrazione delle garanzie concesse (pagato) 0 €

Totale oneri (impegnato) 20692 €

Totale oneri (pagato) 20692 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (accertato) 0 €

Dividendi distribuiti dalla partecipata all'amministrazione (riscosso) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (accertato) 0 €

Entrate dalla partecipata per cessione quote (riscosso) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (accertato) 0 €

Altre entrate dalla partecipata (riscosso) 0 €

Totale entrate (accertato) 0 €

Totale entrate (riscosso) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 0 €



 

 

Oneri e Dividendi

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo per perdite reiterate [art. 1, co. 552, l. n. 147/2013] 0 €

Note

Note

Rappresentante Nominato  1

PELLIZZARI KETTY Vicepresidente dell'organo amministrativo (Consiglio di Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Codice Fiscale del rappresentante PLLKTY73M45L378J

Nome del rappresentante KETTY

Cognome del rappresentante PELLIZZARI

Sesso del rappresentante Femmina

Data di nascita del rappresentante 05/08/1973

Nazione di nascita del rappresentante Italia

Provincia di nascita TRENTO

Comune di nascita del rappresentante Trento (TN)

Incarico Vicepresidente dell'organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc.)

Data di inizio dell'incarico 09/10/2015

Data di fine dell'incarico

Incarico gratuito/remunerato Incarico remunerato

Compenso complessivo spettante nell'anno 34 €

Compenso girato all'Amministrazione NO


