
CITTA’ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. del
72 23/1212019

OGGETTO: Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al
3 1/12/2018

L’anno 2019, il giorno vcntitre del mese di dicembre, alle ore 10.55, nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Presiede l’Assemblea il dr. Francesco Gallo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Assiste alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani.

All’approvazione del presente provvedimento, iscritto al n. 4 dell’o.d.g., sono presenti:

P A
AMITRANO Pietro (SINDACO) x -

CARAVEUA Pasquale - x
CONFORTI Gerardo x -

DE GENNARO Raffaele x -

DE MARTINO Stefano x -

Dl DONNA Gaetana x -

ESPOSITO Andreina - x
ESTATICO Mario x -

GALLO Francesco x -

P A
LA MARCA Giuseppe ThE -

LAMURAAmato -

LO SAPIO Luigi - x
MARTIRE Bartolomeo x -

MAZZEUI Vincenzo x -

ROBEUI Alberto x -

SERRAPICA Raffaele x -

VITIELLO Vincenzo -

Totali 13 4

Sono presenti gli Assessori Manzo, Massaro e Perillo.

Sono altresi presenti i Dirigenti dr. Piscino, arch. Marino, ing. Ferraioli.



OGGETTO: Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al
3 1/12/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del I Settore dr. Eugenio Piscino e
dell’Assessore competente dr. Salvatore Perillo, completa dei relativi allegati;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce esclusive competenze al Consiglio Comunale quale
organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo;

Richiamato il D. Lgs. 19agosto2016, a. 175 —Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica,
ed in particolare l’art. 20 rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”;

Dato allo di quanto riportato nell’allegato resoconto stenotipico, redatto dalla ditta incaricata;

Visto l’allegato verbale della 111 Commissione Consiliare Permanente, competente in materia, circa il
preliminare esame dell’argomento posto all’o.d.g. della odierna seduta consiliare, acquisito al prot. n. 60411
del 11/12/2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Capigruppo Consiliari tenutasi sull’argomento in data 16/12/2019,
trasmesso con nota prot. n. 61247 in pari data;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Il Presidente dell’Assemblea invita il Consiglio a determinarsi nel merito e a procedere alla votazione per
alzata di mano;

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Conforti, La Mura, Robetti) espressi per alzata di mano dan. 13 presenti e
votanti — assenti Caravetta, Esposito, Lo Sapio e Vitiello;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma del Dirigente del I Settore dr. Eugenio Piscino e
dell’Assessore competente dr. Salvatore Perillo, completa dei relativi allegati, allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, come se nel presente dispositivo integralmente trascritta, restando
incaricato il Dirigente del I Settore per l’esecuzione e le relative procedure afluative.

Il Presidente, successivamente, stanie l’urgenza, invita il Consiglio a procedere alla votazione per
l’immediata eseguibilità:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 10, contrari 3 (Conforti, La Mura, Robelli) espressi per alzata di mano dan. 13 presenti e
votanti — assenti Caravella, Esposito, Lo Sapio e Vitiello;

DEUBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.



OGGETTO: Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al
3 1/12/2018”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

In base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo

Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno

proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute

al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione.

A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai

sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure

previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di procedere

all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre

2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita

relazione tecnica.

Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le

modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite

l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.itl, ferma restando la

comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 27/12/2018 di ricognizione delle

partecipazione societarie detenute alla data del 31/12/2017 e di aggiornamento al “Piano Operativo

di Razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ex ail. 20 D. lgs.

N.17512016”

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 27/09/20 19 con la quale è stato approvato

per l’esercizio 2018 il bilancio consolidato;

Come espresso dal principio contabile 3.1 approvato con DM. li agosto 2017, applicato al bilancio

consolidato : “A decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società

totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di

affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di

partecipazione”.



Visto l’esito della ricognizione effettuata costituito dall’insieme delle schede di rilevazione

predisposte e dal provvedimento di razionalizzazione periodica ex art.20, comma 1, del TUSP,

risulta necessario confermare il “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e

delle partecipazioni societarie approvato “;

* * * * * * * * * * * *

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.20,

commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si

verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1) 1, 2 e 3, del

D.lgs. n.175/20l6;

i soddisfano i requisiti di cui all’mt. 5, commi I e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le

iuali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità

itu:•E onali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità

finanziario e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse

pubbliche in1pgLIdte ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di

economicità dell’azione amministrativa;

3. previste dall’art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

Valutate pertanto !‘ mnA ‘tà di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società

partecipate dall’Ente, con paiiicolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione

ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato:

- che l’Azienda Speciale Aspide dal 2012 ad oggi ha presentato prospetti di bilancio non

approvati.

- che pur essendo stato richiesto a tutte le partecipate di compilare le schede di rilevazione

(aggiornate con i dati al 3 1/12/2018) solo l’Azienda Speciale Aspide e Interservizi S.p.a.

in liquidazione hanno adempiuto a quanto richiesto mentre Asmenet Campania Soc. Cons. a

R.L ha adempito parzialmente alle richieste del Comune.

- Che i dati relativi alla T.E.S.S. COSTA DEL VESUVIO SOCWTA’ PER AZIONI IN

LIQUIDAZIONE risultano estremamente scarni ed incompleti in quanto non è stato

possibile rinvenire i dati del bilancio di esercizio 2018 approvato da quest’ultima.



Specificato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non

possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti

ai sensi dell’an. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

Come previsto nel “Piano Operativo di Razionalizzazioone delle società parlecipate e delle

partecipazioni societarie ex art. 20 D. lgs. N.175/2016”, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n.68 del 27/12/2018 , è intenzione dell’Amministrazione dismettere la quota di

partecipazione di Asmenet Campania Soc. Cons. a

Dato atto che l’approvazione dell’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consillare ai

sensi dell’art. 42, comma 2, lett. e), D.lgs n. 267/2000, ed art.10 del D.lgs n.175/2016;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

A. Di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs n.175/20l6, la ricognizione delle partecipazioni

societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018 confermando il precedente

piano di razionalizzazione come risultante dai seguenti allegati:

1) Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni

societarie approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 27/12/2018,;

2) Schede di rilevazione delle partecipazioni al 3 1/12/2018;

3) Schede di rivelazione dei rappresentanti delle partecipate;

4) Schede revisione periodica delle partecipazioni;

5) relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni nda

approvarsi entro il 3 1/12/2019

B. Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari di avviare tutte le

procedure finalizzate alla dismissione delle quote detenute dall’Ente nella Asmenet

Campania Soc. Cons. a R.L.; ai fini dell’attuazione e dell’adeguamento del “Piano

operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie”

sopra richiamato.

C. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative

necessarie per l’attuazione di quanto sopra;

D. Di incaricare il Settore Affari Generali e Finanziari di trasmettere copia delle presente

deliberazione a tutte le società partecipate del Comune di Pompei;

E. Di trasmettere, a cura del I Settore, a norma dell’articolo 24, commi I e 3, del D,lgs n.

175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei

Conti;



E. Di incaricare il VI Settore di trasmettere l’esito della presente ricognizione, ai sensi

dell’art.l7, D.L. n.90/2014 e s.m.i., alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e

coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del DJgs. n. 175/2016 istituita presso

il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il “portale” online disponibile sul sito

del Ministero.

G. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4,

del D.lgs.n.267/2000.

IL DWIGENT SETFORE
AFFARI GENERA E’tINANZIARI

Dr. Eugenici’SCt1O
L’ASSESSORE ALLE PARTECWATE

SALVATORE PERILLO
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Articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 e s.m.
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CHIA DI
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5. Ente d’Ambito Samese Vesuviano —ATO 3 Campania in liquidazione dal

2018 18
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La revisione ordinaria delle partecipazioni societarie è prevista dall’articolo 20 del
decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società
a partecipazione pubblica (di seguito TU).
Il comma 11 dell’ari 26 del TUEL, infatti, stabilisce che alla razionalizzazione
periodica di cui all’ari 20 si proceda a partire dal 2018, con riferimento allasituazione al 31 dicembre 2017.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità
portuali, il provvedimento annuale, ferma la revisione straordinaria effettuata
nell’anno 2017, costituisce un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cuidetengono partecipazioni dirette o indirette.
Quindi, se ricorrono le condizioni previste dal Testo Unico che impediscono ilmantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anchemediante messa in liquidazione e cessione’.
A norma dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 175/2016, il
provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”,

prevista dall’articolo 15 deI Testo Unico e istituita presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro,
attraverso il portale” online disponibile sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

L’articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori
maggiore a quello dei dipendenti;

- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di fun2ionamen[o;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono

attività consentite.

L’articolo 20 prevede anche il requisito del fatturato medio del triennio
precedente. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies
dell’articolo 26. Quindi:

2



Piano cii razionaliur,ziuno delle società

il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul

triennio 2017-2019 e che per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-

2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L’articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in

società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque

esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l’articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità

applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che

gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti

rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in

vigore del Testo Unico (2017-2021).

Ai sensi dell’articolo 4 del Testo Unico, le amministrazioni non possono detenere

quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente

necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio

generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le ‘categorie” previste dall’articolo 4 del Testo Unico, che consentono alle

amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere

partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la

gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo

di programma fra amministrazioni pubbliche;

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica, ovvero organizzazione e

gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di

partenariato, con un imprenditore privato;

- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle

direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina

nazionale di recepimento;

- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie,

apprestah a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comsna 1 lettera a) del decreto legislativo

5012016.

Inoltre, sempre l’articolo 4, prevede che:

- per va1orizzae i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisi:

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il

conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento

3
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secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4
comma 3);

- sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell’articolo 34 del
regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 50$ del 2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

- siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi
fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione
di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4
comma 7);

- sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di
start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti
di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società
per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4
comma 8);

- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in
società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre
l’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l’affidamento
dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica
(articolo 4 comma 9-bis).

In ogni casD, il comma 9 dell’articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, su proposta dell’organo di vertice dell’amministrazione interessata, di
deliberare ‘l’esclusione totale o parziale” dei limiti dell’articolo 4 per singole
società a partecipazione pubblica.

Oltre alle categorie dell’articolo 4, le amministrazioni devono verificare i requisiti
di cui all’articolo 5, commi i € 2.

Secondo il comma 1 dell’articolo 5 deI Testo Unica, l’atto deliberativo di
costituzione di una società o di acquista di partecipazioni, anche indirette, deve
essere analiticamente motivato. Attraverso tale motivazioni l’amministrazione
deve dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità
istituzionali elencate all’articolo 4 del Testo Unico evidenziando le ragioni e le
finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica
e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del
servizio affidato. Inoltre, dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi
di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del Testo Unico: “L’atto deiberativo dà atto
della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati
europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle
imprese.

4



Fijv.o di razionolinaionc ddIQ SOCiQh

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2018

Questo documento di revisione ordinaria rappresenta un aggiornamento del

“Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle

partecipazioni societarie” che questo Ente ha adottato, ai sensi dell’art. 1, comma

611 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta

Comunale ri. 38 del 31/03/2015 ed approvato con successiva deliberazione di

Consiglio Comunale n24 del 29/04/2015 nonché della revisione sftaordinaria

con deliberazione del Consiglio comunale n.24 dcl 29/09/2017.

5
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Il Comune di Pompei partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Azienda Speciale Aspide in liquidazione con una quota del 1000/u;

2. Asmenet Campania Società Consortile a Responsabilità Limitata con una
quota del 1,21%;

3. T.E.E.SS, Costa del Vesuvio S.p.A. in liquidazione con una quota del
0,16%;

4. INTERSERVIZI S.p.A. in liquidazione con una quota del 51%;

5. Ente d’ambito sarnese vesuviano — ATO 3 Campania con quota del 1,69%.

Le partecipazioni socielarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano di
razionalizzazione.

2. Altre part!cipa:inni e assnciuzio,,is;no

Per completezza, si precisa che il Comune di Pompei, non partecipa ad altre
forme di associazionismo.

6
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La Azienda Speciale Aspide in liquidazione è interamente di proprietà del

comune.

La Società è stata costituita 11 18 gennaio 2004 con delibera della Commissione

Straordinaria n°89/2004.

La Azienda Speciale è ente strumentale del Comune di Pompei dotato di

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e gestionale nell’esercizio

delle proprie attività, secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. La finalità

istituzionale dell’Azienda consiste nella gestione di servizi pubblici locali alla

persona per il Comune di Pompei. (Ari 2 dello Statuto).

L’Azienda Speciale ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali alla

persona, privi di rilevanza economica, articolata nelle seguenti sezioni:

I. Servizi Socio — Assistenziali;

IL Servizi Turistico — Ricettivi.

Con apposito contratto di servizio, all’Azienda Speciale di propria emanazione

denominata “Aspide”, viene affidata la disciplina della gestione dell’Ospizio
Casa di Riposo per Anziani “Carniine BorreUi”.

I criteri proposti dal cormna 611 della legge 190/2014, riguardo aile società di
gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici
locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di
tali società (lett. d).

La gestione della Casa di Riposo per Anziani “Carmine BarreUi” è legata al lascito

della sig.’ Concetta Da Rienzo, dove veniva specificato che questa strufrura

doveva rimanere a disposizione dei poveri della Città di Pompei.

Con Delibera di Consiglio Comunale si era deciso per lo scioglimento

dell’Azienda Speciale “Aspide”, a seguito di ciò, l’Ente ha bandito una gara

pubblica per l’affidamento del servizio di Gestione della Casa di Riposo. La

suddetta gara è risultata deserta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2015, modificando lo
Statuto dell’Azienda Speciale Aspide è stata prevista la nomina di un liquidatore.

Considerati gli evidenti squilibri economici e i deficit finanziari della società si è

reso necessario nominare un Liquidatore a cui affidare le operazioni di

liquidazione.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 07/04/2016 si confermava la

liquidazione di detta Azienda e con decreto sindacale veniva nominato come

liquidatore il Dott. Stefano Riccio. Tale nomina veniva confermata con decreto del
Commissario Prefettizio n. 75 del 21/10/2016. A seguito della prematura

7
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scomparsa del Dott. Riccio si nominava in via d’urgenza e temporaneamente
• liquidatore dell’Azienda il Dott. Luigi Crispino con decreto sindacale n.ro 43 del
• 29/09/201?. Successivamente a seguito di Avviso Pubblico per la nomina di un

liquidatore dell’Azienda con decreto sindacale n. 34 del 03/09/2018 è stato
nominato l’attuale liquidatore nella persona del Dott. Giuseppe Crescitelli.
Essendo la quota di partecipazione societari significativa, in quanto superiore ai
510%, ed in ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società,
concludiamo l’analisi con uiteriori dati:

Numero degli amministratori: i

Numero di direttori! dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 14

Dal 2012 ad oggi detta Azienda ha presentato meri schemi di bilancio mai
approvati. Inoltre, si evidenzia che i risultati d’esercizio 2017 sono dati parziali in
quanto privi delle relative chiusure d’esercizio.

STATO PATRIMONIALE
Attivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A) Crediti verso soci per versamenti
• 0 00 0,00 0,00ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
30.177,00 23.301,07 23,301,07

C) Attivo circolante
256.929,00 292.547,12 362.193,69

D) Ratei e risconti
0,00 0,00 0,00

RISULTATO D’ESERCIZIO

2015 2016 2017
- 107.827,00 euro - 382.955,66 euro - 53.899,93 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi di Azienda Speciale Aspide:
Stato patrimoniale

8



l’inno di nzionalizzazioi,c dalL’ ocjijt

Totale Attivo 287.106,00 315.848,19 385.494,76

Passiva 32.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A) Patrimonio netto
- 887.915,00 - 1.270.869,26 - 1.323.769,19

B) Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00

C) Trattamento di fine rapporto 175.782,00 198.514,54 198.514,54

O) Debiti 999.238,00 1.388.202,91 1.510.749,41

E) Ratei e Riscond 0,00 0,00 0,00

Totale passivo 287.106,00 315.848,19 385.494,76

Conio Economico

CONTO ECONOMICO

31.122015 31.12.2016 31.12.2017

A) Valore della produzione 343.458,00 376.004,10 418.417,12

B) Costi di produzione 450.748,00 758.934,75 472.317,05

Differenza - 107.290,00 - 382.930,65 -53.899,93

C) Proventi e oneri finanziari
- 537,00 - 25,01 0,00

D) Rettifiche valore attività

finanziarie 0,00 0,00 0,00

E) Proventi ed oneri straordinari 0,00 0,00 0,00

Risultato prima della imposte - 107.827,00 382.955,66 - 53.899,93

Imposte 0,00 0,00 0,00

Risultato d’esercizio - 107.827,00 - 382.955,666 -53.899,93

Schema di bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2016;

Per completezza si allega:

Schema di bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2015;
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Schema di bilancia in forma abbreviata al 31 dicembre 2017;

2. /3y;:’flt’(: (itlfl)Jfl.iliq 5L’C. Cu;ts.i’ i,L.

La società Asmenet Campania Sec. Cons. a RL. di diritto pubblico, cosiddetta “in

house” degli Enti locali soci, con sede legale in Via C. Porzio, n°4 - Napoli. È di
proprietà del Comune di Pompei al 1,21%, pari a €2.577,00.
La Società è stata costituita il 29 luglio 2005 e si propone in via principale di
“Realizzare Centri di Sei-vizi Territoriali (CST.) che garantiscano la dffiisiovw dei servizi
innovativi; sostenere il processo di erogazione di servizi di e-govcrnnicnt degli enti locali
della Regione Campania attraverso la messa ai disposizione ai medesimi di risorse
tecnologiche e di know Iiow specialistica; 5Ostenere gli associati nell’introduzione delle
innovazioni tecnologiche e gestionali e nell’attivazione d i politiche di sviluppo
ecoconipatibili.”

L’ultima modifica allo stahito è stata approvata in 27 giugno 2014.
11 comune, quindi, ha affidato la realizzazione dei Centri di Servizi Territoriali ad
Asmenet Campania Soc. Cons. a R.L. fino al 31 /12/2030, ovvero la data in cui vi
sarà la naturale scadenza della società, salvo recesso da parte dell’ente.
11 comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 5tesse entro il 31
dicembre 2015”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie
da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le
partecipazioni non indispensabili al perseguiiiiento delle finalità istituzionali, anche
mediante liquidazioni o cessioni”.

£ criteri proposti dal cornma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di
gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici
locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di
tali società (leti d).

E’ intenzione dell’amministrazione di dismettere la quota di partecipazione di
Asmenet Campania Soc. Cons. a R.L.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori /Wrigenh: O

Numero di dipendenti: 4

IO
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RISULTATO D’ESERCIZIO

2015 2016 2017

4.189,00 euro 799,00 euro 19.663,00 euro

FATTURATO

2015 2016 2017

662.647,00 366.230,00 euro 382.256,00 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi di Asmenet Campania Soc. Cons. a
Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE
Attivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A) Crediti verso soci per versamenti
0 00 0 00 0 00

ancora dovuti
B) Immobilizzazioni 2.835,00 3.698,00 25.131,00

C) Attivo circolante 2.641.537,00 2.638.278,00 2.613.418,00

D) Ratei e risconli 2.551,00 3.098,00 1.093,00

Totale Attivo 2.646.923,00 2.645.074,00 2.639.642,00

Passivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

F) Patrimonio netto 148.625,00 216.306,00 255.646,00

G) Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00

H) Trattamento di fine rapporto 57.833,00 67.567,00 76.568,00

I) Debiti 2.439.505,00 2.359.577,00 2.302.008,00

J) Ratei e Risconti 960,00 1.624,00 5.420,00

Totale passivo 2.646.923,00 2.645.a74,00 i 2.639.642,00
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A) Valore della produzione 662.647,00 366.230,00 382.256,00
13) Casti di produzione

638.989,00 353.101,00 344.470,00

Differenza 23.658,00 13.129,00 37.786,00
C) Proventi e oneri finanziari 3.100,00 1.556,00 2.754,00
D) Rettifiche valore attività

finanziarie 0,00 0,00 0,00

E) Proventi ed oneri straordinari
0,00 0,00 0,00

Risultato prima della imposte 20.558,00 11.573,00 35.032,00

Imposte 16.369,00 10.774,00 15.369,00

Risultato d’esercizio 4.189,00 799,00 19.663,00

Per completezza si allega:

Bilancia in forma abbreviata al 31 dicembre 2015;
Bilancio in forma abbreviata aI 31 dicembre 2016;
Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2017.
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La T.E.E.S.S. Costa del Vesuvio S.pS. è_jtata costituita il 24.1.2003, ed è di

proprietà del comune per il 0,16%.

La Società ha per oggetto sociale lo “Sviluppo e promozione delle attività economiche

nel territorio dell’area vesuvimia costiera dei Comuni dei boschese, monti lattari e restante

Regione Campania”

T.E,ESS. Costa del Vesuvio S.p.A. è società strumentale degli enti proprietari,

che di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare

l’esercizio sovracomunale di funzioni strumentali,

In data 12.7,2012 l’Assemblea straordinaria ha deliberato lo scioglimento della

Società davanti al notaio Del Giudice di Napoli.

11 consiglio comunale ha deliberato la messa in liquidazione della Società.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed

è in corso.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale non consente di attuare in

modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento

dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di
controilo e delle strutture aziendali.

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: i

Numero di direttori /dirigenti: 0

Numero di dipendenti: O

RISULTATO D’ESERCIZIO

2015 2016 2017

-656.426,00 euro 4.907.234,18 euro -401.038,00 euro

FATTURATO

2015 2016 2017

1.168.701,00 15.000,00 euro 227.080,00 euro
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Bilanci d’esercizio in sintesi di T.E.E.S.S. Costa del Vesuvio S.p.A.:
Sbto patrimoniale

STATO PATRIMONIALE
Attivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A) Crediti verso soci per versamenti
0,00 0,00 0,00ancora dovuti

B) [mmobilizzazioni 0,03 0,03 0,00
C) Attivo circolante 25.472.772,00 32.043.212,00 20.392.034,00
D) Ratei e risconti 0,00 0,00 0,00

Totale Attivo 25.472.772,00
1_32.043.212,00_1_20.392.034,00

Passivo 31.112015 31.12.2016 31.12.2017
K) Patrimonio netto -12.845.543,00 -964.029,00 4.365.066,00

L) Fondi per rischi ed oneri 6.417,928,00 6.417.928,00 4.866.655,00

M)Trattamento di fine rapporto 607.579,00 607.579,00 0,00

N) Debiti
31.312.808,00 25.981.734,00 16.890.445,00

O) Ratei e Risconh
0,00 0,00 0,00

Totale passivo 25.492.772,00 32.043.212,00 20.392.034,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

F) Valore della produzione 1.168.701,00 15.000,00 227.080,00

G) Costi di produzione 1.548.526,00 1.037.274,00 628.289,00

Differenza -379.825,00 -1.022.274,00 -401.209,00

H) Proventi e oneri finanziari -142.854,00 5.938.877,00 171,00

I) Rettifiche valore attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00

J) Proventi ed oneri straordinari
0,00 0,00 0,00
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Risultato prima della imposte -522.679,00 4.916.603,00 -401.038,00 I

Imposte 133.747,00 9.369,00 0,00

Risultato d’esercizio -656.426,00 4.907.234,00 -401.038,00

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2015;

Bilancio in farina abbreviata al 31 dicembre 2016;

Bilancia in Forma abbreviata al 31 dicembre 2017.
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La Società INTERSERVIZI S.p.A. è di proprietà del comune per il 51%.

Ha per oggetto sociali lo “Raccolta e snzalti;I?euto dei rifiuti solidi iirtrn,ii e parcheggio
sul territorio comunale di Pompei”.

La Società venite istituita nel 1996 in seguito di deliberazione dell’assemblea.

La Società è in liquidazione dal 2/07/2003 con provvedimento del Tribunale di
Torre Annunziata.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed
è in corso.

RISULTATO D’ESERCIZIO

2015 2016 2017

-80.172,00 euro - - - 44062,00 euro - 54.891,00 euro

FATTURATO

2015 2016 2017

0,00 0,00 euro 0,00 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi di ThJTERSERVIZI S.p.A.:
Stato patrimoniale

Passivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
P) Patrimonio netto

- 2.152.056,00 - 2.196.117,00 - 2.251.008,00

Q) Fondi per rischi ed oneri
0,00 0,OQ 0,00

Attivo

ancora dovuti
A) Crediti verso soci per versamenti

31.112015

6) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante

31.12.2016

13) Ratei e risconti

0,00

STATO PATRIMONIALE
31.12.2017

0,00

0,00
1.046.389,00

0,00

0,00

Totale Attivo

1.040.423,00
0,00

0,00

1.046.389,00

0,00
1.038.478,00

1.040.423,00

0,00

1.038.478,00
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R) Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00

3) D&iih 3.198.445,00 3.236.540,00 3.289.486,00

T) Ratei e Risconti 0,00 0,00 0,00

Totale passivo 1.046.389,00 1.040.423,00 1.084.478,00

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31.12.2015 31.122016 31.12.2017

K) Valore della produzione 0,00 0,00 0,00

L) Costi di produzione 80.172,00 44.062,00 54.891,00

Differenza - 80.172,00 - 44.062,00 - 54.891,00

M) Proventi e oneri finanziari 0,00 0,00 0,00

N) Reth.fiche valore attività

finanziarie 0,00 0,00 0,00

O) Proventi ed oneri straordinari 0,00 0,00 0,00

Risultato prima della imposte - 80.172,00 - 44.062,00 - 54.891,00

Imposte 0,00 0,00 0,00

Risultato d’esercizio -80.172,00 -44.062,00 -54.891,00

Per completezza si allega:

Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2015;

Bilancio in forma abbreviata aI 31 dicembre 2016;

Bilando in forma abbreviata al 31 dicembre 2017.

17



Pì,inu cli flhiDnalizLziofle delhi 5ecictS

.5, ‘nre d’’r;zbzru SiIfliCS £‘CRIl?’!qIH) —- V’Cs 3 ainp:’tI.j IR iipid’. nìe Wi 21H3

L’Ente d’ambito sarnese vesuviano — ATO 3 Campania è di proprietà del comune
per 1,69%.

11 consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’ambito
territoriale ottimale n.3 denominato ‘Sarnese - Vesuviano “.

L’atto di costituzione del consorzio obbligatorio per la cooperazione fra gli enti
locali ricadenfi nell’ambito territoriale ottimale n°3 della Campania, denominato
“Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano” è datato 20/10/1997 come risulta dal REP.
8986 - Registro dei Contratti della Provincia di Napoli - Il Verbale della 1°
Assemblea del Consorzio è datata 23/01/1998.

La Società è in stato di liquidazione dall’anno 2018.

Il Bilancio d’esercizio anno 2017 in sintesi di Ente d’ambito sarnese vesuviano —

ATO 3 Campania:
Stato patrimoniale

RISULTATO D’ESERCIZIO

2015 2016 2017

2.040.476,83 euro 2.981.601,51 euro 2.989.283,60 euro J

STATO PATRIMONIALE
Attivo 31.12.2015 31.12.2016 ‘ 31.12.2017

A) Crediti verso soci per versamenti
o 0 00ancora dovuti ‘ $

B) Immobilizzazioni 22.961.483,48 22.965.829,33 22.961.870,20
C) Attivo circolante 10,603.332,64 12.258.942,91 13.662.091,99
O) Ratei e risconti 0,00 O,OQ 0,00

Totale Attivo 33.564.816,12 35.224.772,24 36.623.962,19

r
Passivo 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

A)
Patrimonio netto 21.018.330,45 23.999.931,96 26.989.215,56

8) Fondi per rischi ed oneri 0,00 0,00 0,00

C) Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00
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D) Debiti 12.546485,67 11.224.840,28 9.634.746,63

E) RateieRiconti 0,00 0200 0,00

Totale passivo 33.564,816,12 35.224.772,24 I 36.623,962,19

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO
31.12.2015_j_31.12.2016 31.12.2017

P) COMPONENTI POSrnVI
DELLA GESTIONE 3.968.303,03 4.182.662,49 3.962.123,73,00

Q) COMPONENTI NEGATIVI
DELLA GESTIONE 819.420,58 1.159.965,93 926.768,17,00

Differenza 3.148.882,45 3.022.696,56 3.035.355,56,00

R) Proventi e oneri nnanziari 17.832,43 4.054,48 -749,76,00

S) Rettifiche valore attività
finanziarie 0,00 0,00 0,00

T) Proventi ed oneri straordinari 1.054.100,00 0,00 0,00

Risultato prima della imposte 2.076.950,02 3.018.642,08 3.034.605,80,00

Imposte 36.473,19 37.040,57 45.322,20

Risultato d’esercizio 2.040.476,83 2.98t601,51 2.989.283,60,00

Per completezza si allega:

Conto economico e stato patrimoniale consuntivo 2015;

Conto economico e stato patrimoniale consunhvo 2016;

Conto economico e stato patrimoniale consuntivo 2017.
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. DATIANAGRAFIC[DELLAPARTECIPATA à: 4
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 94175870636
Denominazione ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO IN LIQUIDAZIONE
Annodi costituzione della societ’a 20.10.1997
Forma giuridica Consorzio
Tipo di fondazione S:zgIiere un elemento.
Altra forma giuridica

. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria oStato della societa
-

scioglimento
Anno di inizio della proceduratm 2018
Società con azioni quotate In mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (eKTUSP) 121

La società è un GAL11’ -

‘ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(21 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolameritati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA “Y4’.’, ..-
%44l.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia
Provincia NAPOLI
comune NAPOLI
CAP 80138
Indirizzo * PIAZZETTA GIUSTINO FORTUNATO 8
Telefono’ 081 4201091
FAX • 081 4202794

EIii’ PROTOCOLLOLATO3CAMPANlAIT
*campo con compilazione facoltativa

tSEflOREDLATflVITÀ-DELLAPARTECIPATL.

La lista dei codici Ateco è disponibile al Iink http://www.!stat.it/it/strumenti/definizioni-e
dassiflcozioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 841110
Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3’

Peso indicativo dell’attività % ‘

Attività 4

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 1



NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti 11

Approvazione bilancio 2018 si

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio 13) Codice civile (ex art.2424 e seguenti)
‘ Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità

economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

.‘ØContabllltà

economico-patrimoniale—bilanciò d’esercizio’ . .

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex arL2424 e seguenti’ compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) 1-immobilizzazioni immateriali ‘ Q

B) Il-Immobilizzazioni materiali “ 4.877,14

B) lli—lmmobiiizzazioni finanziarie ‘‘ 22.949.992,80

Totale Immobilizzazioni (B)t” 22.954.869,94

C) li—Crediti (valore totale) ‘ 11.757.89189

Totale Attivo 38.520.49276

A) I capitale / Fondo di dotazione 23.807.852,45

A) Totale Riserve (Il-UIl) I Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto 29.611.248,19

D) — Debiti (valore totale) 8,909.244,57

Totale passIvo 38.520.492,76

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui “contributi In conto esercizio”t’1

B. Costi della produzione /Totale costi

B.9 Costi del personale/ Costo del lavoro

C15) Proventi da partecipazioni

c.16) Altri proventi finanziari

C.l7bis) Utili e perdite su cambi

D.lSa) Rettifiche di valore di attività finanziarie — Rivalutazioni

dl partecipazioni

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato,

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 2
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ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partedpata adotta una contabilità

finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

SiààtknlpossEssa (quota diretta e/o indiretta$W

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta 1,69%

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite Si

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata i
4j

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente

- dall’Amministrazione nella partecipata.
(2)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

$%& ‘ì QUOTA DI POSSESSO —TIPO DI.CONTROLLQ .

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono Considerati “organismi” — a

titolo esemplifiCativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO IndIcazioni per la compilazione

[ Tipo di controllo Sceglit’.ie un elemento.
Tipo di controllo (organismo) SLegilere un e’ei3ien:o.

.J-

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? ere un e,ernr no.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore

Ente Affidante Scoliere tiri iemi1ntti.

Modalità affidamento Sliert’ un ei’ITeI1tQ.

Importo impegnato nell’anno oggetto dl rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 3



DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

(7) compilare il campo se l’Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8(

Indicare a somma dei crediti/debiti in Conta competenza e in conto Residui.
91 Indicare importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell’esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 4

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

L’Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nel confronti della partecipata?

IMPEGNI
C/C0MPETENZA

PAGAMENTI c/RESIDUI

Oneri per contratti di servizIo 7j

L’Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei no
confronti della partecipata?

PAGAMENTI
IMPEGNI

C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale 7(

Oneri per trasferimenti In conto esercizio171

Oneri per copertura di disavanzi o perdite

Oneri per acquisizione di quote societarid’1

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano Im

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquldaziond71

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patranage, altre forme (1)

Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse (71

Altre spese verso organismi partecipati

Totale oneri

L’Amministrazione riceve dividendi e/o altre no
entrate dalla partecipata?

ACCERTATI
RISCOSSIONI

RISCOSSIONI C/RESIDUI
c/c0MPETENzA

oividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (lI

Altre entrate da organismi partecipati (il

Totale entrate 71

crediti nei confronti della partecipata

Debiti nei confronti della partecipata

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

‘ Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 31/12



Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione

campo testuale con compilazione facoltativa

• MOTIVAZION[ DEL NUOVO INSERIMENTO Dl PARThDPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma

erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la conipilazione

Motivazione del nuovo inserimento dl
partecipazione in soggetto con ScogLiete ui elemento,

forma giuridica societaria

Motivazione del nuovo inserimento dl Sceg[ieie un eIerrento,

partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON socletaria

Procedura adottata 1O
SCe.’WPrO in 1?IIhT1FU’ItO.

Riferimento dell’atto deIiberativoti

Data di adozione dell’atto deliberativo

IIUI Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la

partecipata ha forma giuridica societaria.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL31/12/2O18 5



Patrimonio della PA

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dat relativi aWanno 201S



t. lYr DAT1ANAGRAFICLDELLAPARTECIPATA* ‘I

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02822741217

Denominazione T.EE.5.S. COSTA DEL VESUVIO SPA

Annodi costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Suhc’re in eleinejito.

Altra forma giuridica

. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
Stato della socleta

scioglimento
Annodi inizio della procedura1’1 2012

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (OK TU5P)

! La società è un GAL11’
“ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.
121 Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

‘‘C 13.J3!4flI1.1WLI1;g.ll2t: ‘,

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia NAPOLI

Comune NAPOLI

CAP 80125

Indirizzo * VIATERRACINA 230

Telefono * 081 7776934

FAX

Email’ TESSCDV@REGISTERPEC.IT
*Campo con compilazione facoltativa

SErrOREDFAThVITÀOELLAPARThCIPATA

La lista dei Codici AteCo è disponibile al Iink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3

Peso indicativo dell’attività % *

AttivItà 4’

Peso indicativo dell’attività %

*Campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018



_______________

DATI SINTETICI Dl BILANCIO DELLA PARTECIPAVA 1Wy.» ‘ &-? $.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

Approvazione bIlancia 2013 sI

Tipologia di contabilità Scegliere un elemcnto.

Tipologia di schema di bilancia {31 Sce511e.re un eienierItc).
‘ Compilare il campo ‘Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità

economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere

compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

_____________________

Contabilità economlco-patdmonlale—bilanclod’esercizi& ‘

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare

tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilanCio adottata e’ “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

5) I-Immobilizzazioni immateriali ‘

B) ll-linmobilizzazioni materiali

13) IlI—immobilizzazioni finanziarie “

Totale Immobilizzazioni (B)”

c) Il—crediti (valore totale) ‘

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (Il-VII) / Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) ix utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto

D) — Debiti (valore totale) N

Totale passivo

A. valore della produzione/Totale Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui ‘Contributi in canto esercizio”t’

3. costi della produzione /Totale costi

13.9 costi del personale / costo del lavoro

c.15) Proventi da partecipazioni

c.16) Altri proventi finanziari

C.l7bis) Utili e perdite su cambi

Lo.isa Rettifiche di valore di attività finanziarie — Rivalutazioni

[ di partecipazioni

ATtENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2013 2
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___________________

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

NOME DEI CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo dl esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

!3 IjI[flf±.]tz.)iiitI.IE1TThjflfliflifflflfiPjfl!2

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Sccrlere Lfl 2.eineiltø.
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite >

Denominazione Tramite M

Quota detenuta dalla Tramite nella panecipata IbI
(4( Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente

dall’Amministrazione nella partecipata.
(SI Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

‘4 QUQTADlPO—PODICONThDUW

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (orgonismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo tce%Iiere un elemenEo,

Tipo dl controllo (organismo) Sc%liere un eIemaLiw.

fr AFFIDAMENTI. &4*4

NOME DEI CAMPO Indicazioni per la compilazione

la partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? 2p.iere u :iflCilW.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore

Ente Affidante SceLh;.ir’ tiri eL?rnento,
Modalità affidamento Scliere un tlerneiita.
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2013 3



,. DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

L’Amministrazione ha oneri per contratti di
. Sceg:Iere un e1eniento.

servizio nei confronti della partecipata?

PAGAMENTI
IMPEGNI PAGAMENTI C/RESIDUI

C/COMPETENZA

Oneri per contratti di servizio

L’Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei Scegliere un elemento.

confronti della partecipato?

IMPEGNI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale 71

Oneri per trasferimenti in conto esercizio171

Oneri per copertura dl disavanzi o perdite171

Oneri per acquisizione di quote societarìe171

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (il

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione171

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere

patronage, altre forme III

Escussioni nei confronti dell’ente delle

garanzie concesse (7)

Altre spese verso organismi partecipati

Totale oneri 171

L’Amministrazione riceve dividendi e/o altre Scegliere un elemento.

entrate dalla partecipata?

ACCERTATI
RISCOS5IONI

RISCOSSIONI C/RESIDUI
C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata

all’Amministrazione hlj

Entrate per cessione quote (71

Altre entrate da organismi partecipati 171

Totale entrate

Crediti nei confronti della partecipata

Debiti nei confronti della partecipata (Si

Accantonamenti al fondo perdite società

partecipate

Importo totale delle garanzie prestate

(Fideiussionl, lettere patronage, altre forme)

aI 31/12191

‘ Compilare il campo se l’Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

Indicare l’importo delle garanzie in essere aI 31/12 (comprese quelle accese nell’esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 4



Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOT1VAZIONLDELNUOVQINSERJMENTDDIPARTECIPAZIONEr

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma

erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di

partecipazione in soggetto con re tiri tel e rnen lo.

forma giuridica sacietaria

Motivazione del nuovo inserimento di ti i elemento.

partecipazione in soggetto

con forma giuridica NON societaria

Procedura adottata Sril ore ‘in oo,r,piro.

Riferimento dell’atto deliberativoUflt

Data di adozione dell’atto deliberativo ‘°

lUi Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la
partecipata ha forma giuridica societaria.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 5



j% 4 E Dipartimento
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Patrimonio della PA

CENSIMENTO DELLE PARTEGPAZIONI

(art. 17, commi 3 e 4, 0.1. n. 90/2014)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati r&atM all’anno 2018



t $ DATI ANAGRAFICt DELLA PARTECIPATA. ‘4, a
NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04850981210
. ‘ASPIDE” AZIENDA POMPEIANA Dl SERVIZI ED INIZIATIVE ADenominazione

DOMANDA INFRACOMUNALE (IN LIQUIDAZIONE)
Annodi costituzione della società 21/06/2004
Forma giuridica AZIENDA SPEUIALL
Tipo di fandazione

Altra forma_giuridica

Stato della società IN LIQUIDAZIONE
Annodi inizio della procedura1’1 2016
Società con azioni quotate in mercati regolamentati lì)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) I

La società è un GAL”1
(il

Compilare il campo “anno di inizio della
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.

12)
Le società emittenti azioni o strumenti

finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell’applicativo sono individuati mediante

elenchi ufficiali.

iWt%15ÈDELEGALEDELLAPARTECIPATA ‘: -

NOME DEL CAMPO IndIcazIoni per la compilazione

Stato ITALiA
Provincia NAPOLI
Comune POMPEI
CAP • 80045
Indirizzo VIA LEPANTO 279
Telefono

FAX

Email

*campo con compilazione facoltativa

1pic.i;l4’1y.a’iyl’N!’±tLhu4glJ±y
•••__

La lista dei Codici Ateco è disponibile al Iink http://www.istot.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 87.90.00- Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Peso indicativo dell’attività % 86,69%
Attività 2 * 68.20.01 — LOCAZIONE IMMOBILIARE

Peso indicativo dell’attività %‘ 13,31 %
Attività 3

_Peso_indicativo dell’attività %

_Attività 4

_Peso_indicativo dell’attività %

1’campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL31/12/2018



%W’ DATI SINTETICI Dl BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dl dipendenti 12

Approvazione bilanclo 2018

Tipologia dl contabilità CONTAILJTA’ ORDINAUA

Tipologia di schema di bilancio ‘ Ccdce Civile cx art.2474 e YgJerti
(3) Compilare il campo ‘Tipologia

schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere

compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo Io standard XBRL.

di

Contabilità economico-patrimoniale—bilancia d’esercizIo

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare

tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

8) 1-Immobllizzazioni immateriali ‘ € 22111

3) Il-Immobilizzazloni materiali € 1200

3) 111—Immobilizzazionl finanziarie
(A)

Totale Immobilizzazioni (3) € 23.311

C) Il—crediti (valore totale) ‘ € 400.675

Totale Attivo € 423.986

A) I Capitale? Fondo dl dotazione € 20.000

A) Totale Riserve (lI-Vll) / Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (€ 1.370.791)

A) IX Utili (perdite) esercizio (€ 2.069)

Patrimonio Netto (€ 1.372.360)

D) — Debiti (valore totale)’ € 1.796.646

Totale passivo (423.986

A. Valore della produzione/Totale Ricavi € 459.736

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi € 459.232

AS) Altri Ricavi e Proventi € 504

di cui “Contributi in conto esercizioN

8. costi della produzione /Totale costi € 461.605

3.9 Costi del personale / Costo del lavoro € 356.559

C.15) Proventi da partecipazioni

C.16) Altri proventi finanziari

C.l7bis) utili e perdite su cambi

O.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie — Rivalutazioni

di partecipazioni i

2SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31,’12/2013



ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

f Numero medio dipendenti

capitale o fondo dl dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

( Tipologia di Partecipazione Sc:glre un elemento.
Quota diretta

j• Codice Fiscale Tramite I)

Denominazione Tramite

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata M

‘ se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
- dall’Amministrazione nella partecipata.

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o ‘Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.

(I Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

iflQUOTA DI POsSESSO—TIPO DL CONTROLLO.

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo Yegl ere Iii

Tipo di controllo (organismo) scegliere n a emntc.

Ài71
— —d .Y

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? L.el ere un elemento.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere Compilati.

Settore

Ente Affid ante Si: egi ì ere ti li e e tfli: OtO

Modalità affidamento Scegliei e un elemento.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 3



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (Importo
annuale di competenza)

• DATI CONTABIli DERIVANTI DAL RAPPORTO Dl PARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

LAmministrazione ha oneri per contratti dl
. Scegliere un elemento.

servizio nel confronti della partecipata?

IMPEGNI
PAGAMENTI

PAGAMENTI C/RESIDUI
C/COMPETENZA

Oneri per contratti di servizio (71

UAmminlstrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei Scegliere un eleiìwril:o.
confronti della partecipata?

IMPEGNI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti In conto capitale 7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizid7’

Oneri per copertura di disavanzi o perditett

Oneri per acquisizione di quote socletariem

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
ripiano perdite) (7j

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione171

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
patronage, altre forme 7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle
garanzie concesse 171

Altre spese verso organismi partecipati 171

Totale oneri (71

L’Amministrazione riceve dividendi e/o altre Sceglìere un elemento.
entrate dalla partecipata?

ACCERTATI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione ‘I

Entrate per cessione quote 171

Altre entrate da organismi partecipati 7)

Totale entrate 7)

Crediti nel confronti della partecipata (8)

Debiti nei confronti della partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 4



Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
al 3111219)

1/)
Compilare il campo se

Amministrazione ha risposto “si” alla domanda precedente.
(a)

Indicare la somma dei crediti/debiti in
Conto Competenza e in Conto Residui.

Indicare l’importo delle garanzie in
essere al 31/12 (comprese quelle accese nell’esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione

Campo testuale con compilazione facoltativa.

______

MOTWAZIONI DEL NUOVUINSERIMENTO Dl PARnOPAZION ‘-

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma
erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con Scoglir un elemento,
forma giuridica societaria

Motivazione del nuovo inserimento di Sce,,i,,o un ekìinIltc.

partecipazione in soggetto
• con forma giuridica NON societaria

Procedura adottata 1101 ¶rc’:l,ere Uil 1’?fl.fltO,

Riferimento dell’atto deliberativo”°1

Data di adozione dell’atto deliberativo

)iUi
Compilare il campo solo se

l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma giuridica
societaria.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 5



Dipartimento

Patrimonio della PA

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 17, commi 3 e 4, Di. n. 90/2014)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi all’anno 2013



i> DATlANAGRAFlClDELlAPARTECIPÀT4jgW’

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Cadice Fiscale 03264211214

Denominazione ÌNTERSERV1Z1 SPA IN LIQUIDAZIONE

Annodi costituzione della società 29/01/1997

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione S;c1;here un elemento.

Altra forma_giuridica

. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria oStato della societa

sciogkmento

Annodi Inizio della procedura’ 27/D6/2003
Società con azioni quotate in mercati regolamentatl

121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati In mercati

regolamentati (ex TUSP) 121

La_società_è_un_6A1”’

Compilare il campo ‘annodi inizio della procedura” solo se nei campo ‘stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.
(ai

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

____________________________

SEDE LEGALE DELLA PARTEClPATN:’:*S’ tHØì. -

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

Stato I italia

Provincia NAPOLI
Comune POMPEI
CAP’ 80045
Indirizzo • PIAZZA BARTOLO LONGO, i

Telefono * 081 8631858
FAX

EmaIl *

campo con compilazione facoltativa

4 . SETTORE Dl ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA .
,.

La lista dei codici AtECO è disponibile al link http:Ì/www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
c/assificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
AttIvità 1 38
Peso indicativo dell’attività % 0%
Attività 2’

: Peso indicativo dell’attività %‘

I Attività 3

Peso indicativo dell’attività % *

AttIvità 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

campo con compilazione facoltativa

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018



$ DATI SINTETICI DI BILANC10 DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per ia compilazione

Numero medio di dipendenti I
Approvazione biiancio 2018 no

Tipologia di contabilità Contabilitii economica-patrimoniale

Tipologia dl schema di bilancia i’
Principi contabili internazionali (lAS-IFRS)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancia” solo se nel campo precedente è stato selezionata “Contabilità
economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

-
•,:.. Cbntabilitkeconomico.patrlmoniaieblbnciod’eserdzlo.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata e’ “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL cAMPO Indicazioni per la compilazione ‘(dati anno 2017)

8) 1-Immobllizzazioni Immateriali “

8) lI-Immobilizzazioni materiali ‘

8) lII—Immobilluazioni finanziarie

Totale Immobilinazioni (B)

c) li—Crediti (valore totale)’ 1032.465

Totale Attivo 1038.478

A) I Capitale/ Fondo di dotazione 103.292

A) Totale Riserve (li-VII) / Totale Riserve 752

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (2,300151)

A) IX Utili (perdite) esercizio (548911

Patrimonio Netto (2.251.008)

D) — Debiti (valore totale) 3.259.486

Totale passivo 1.038.478

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.038.473

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi O

AS) Altri Ricavi e Proventi O

di cui ‘contributi In conto esercizld” 0

8. Costi della produzione /Totale casti 54.391

8.9 costi del personale/ Costo del lavoro O

c.15) Proventi da partecipazioni

.16) Altri proventi finanziari

c,l7bis) utili e perdite su cambi

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie — Rivalutazioni
di_partecipazioni

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

2SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018



. . .

. Contabilità flnanz1arlà,;?:.,. •. .••

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di datazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Totale Entrate

Totale Uscite
Costi del Personale

—-
—.

--—

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia dl Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta 51%
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
Quota detenuta dalla Tramite nella partedpata (bi

‘ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

I . QUOTADI POSSESSQ—ìIPO Di CONTROLLWi4%44

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono Considerati “organismi” — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
. controllo solitario maggioranza dei voti esercitabiliTipo di controllo

nell assemblea ordinaria
Tipo di controllo (organismo) Scglr: Uil cicniE.,lto.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compIlazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? un cVincnto.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

settore
Ente Affidante t,:ehcre eri nItiiento.
Modalità affidamento 5ce.,ti e un eh ento.
Importo impegnato nell’anno oggetto dl rilevazione (Importo
annuale dì competenza) - . — —— — . —

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 3



4’14%4*S DATI.CONTAWll DERIVANTI DAL RAPPORTO OLPARTECIPAZIONE

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

L’Amministrazione ha oneri per contratti di

servizio nei confronti della partecipata?
no

IMPEGNI [ C/COMPETENZA
PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio ‘

l’Amministrazione ha altri oneri o spese

(diversi da quelli per contratti di servizio) nei si

confronti della partecipata?

IMPEGNI c/PCAozA PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale (‘l

Oneri per trasferimenti in conto esercizi&’t

Oneri per copertura di disavanzi o perditet7t

Oneri per acquisizione di quote societariet’t

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di

ripiano ‘

Oneri per trasformazione, cessazione,

liquidazionet7t

Oneri per garanzie fidelussioni, lettere

patronage, altre forme

Escussioni nei confronti dell’ente delle

garanzie concesse

Altre spese verso organismi partecipati 171

Totale oneri

L’Amministrazione riceve dividendi e/o altre no

entrate dalla partecipata?

ACCERTATI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partedpata

all’Amministrazione ‘1

Entrate per cessione quote 111

Altre entrate da organismi partedpatl 7)

Totale entrate

Crediti nei confronti della partecipata °

Debiti nei confronti della partecipata

Accantonamentl al fondo perdite società € 1.035.681,33

partecipate

importo totale delle garanzie prestate

(fldeiussioni, lettere patronage, altre forme)

al 31/12

Compilare il campo se l’Amministrazione ha risposto “si’ alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

Indicare l’importo delle garanzie in essere aI 31/12 (comprese quelle accese nell’esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 4



Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione’

‘Campo testuale con compilazione facoltativa.

____________

MOTIVAZIONIOEtNUOVO INSERIMENTO DIPARTECIPA2IONE

______

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma
erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuova inserimento di
partecipazione in soggetto con Scogliere tiri elemento.
forma giuridica societaria

Motivazione del nuova inserimento di <iceguere tiri eleiììeiit.o,
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria

Procedura adottata 101 %rer ire tiri

Riferimento dell’atta dellberatlvoUOi

Data dl adozione dell’atto deilberativo

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante. rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la
partecipata ha forma giuridica societaria,

5SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018



Dipartimcnto
del Tesoro

Patrimonio della PA

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 17, commi3e 4, D.L. n. 90/2014)

SCHEDA Dl RILEVAZIONE

Dad r&athi aWanno 2018



‘

•J—

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 05156621218
Denominazione ASMENET SOC. CONS. ARI.
Annodi costituzione della società 2005

--

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione rIìer in eleinnuto.
Altra forma_giuridica

Stato della società La società è attiva
Annodi inizio della procedurat

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 121

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) 121

La società è un GAI.’2’
Iii Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da ‘La società è attiva”.
(21

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentatì e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARThCIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune NAPOLI
CAP i 80143

• Indirizzo * V!AG. PORZIO, 4—Is Ci
Telefono 081 7877540
FAX • 081 19721004
Email * SUPPORTO@ASMENET.IT
tcampo con compilazione facoltativa

SEUGREDI ATUVÌTÀDELLAPARTEQPATA . Øt

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istaLit/it/strumenti/deflnizion!-e
classiffcazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività i 829999
Peso indicativo dell’attività % 100
Attività 2

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3

Peso indicativo dell’attività %
Attività 4

Peso indicativo dell’attività %

tcampo con compilazione facoltativa

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 1



DATI SINTETICI DI BILANCIa DELLA PARTECIPATA.&

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti 6

Approvazione bilancia 2018 sI

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio Codice civile (ex art2424 e seguenti)
() Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità

economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancaria-assicurativo” la sezione non deve essere

compilata.

AUENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo Io standard XBRL.

ContabIlità

economIco-patrimonlaIe—bIIancIud’éserdzic . .

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare

tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancia adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) 1-Immobilizzaziani immateriali “

B) Il-Immobilizzazioni materiali “ 5.952,00

B) lll—Immobilizzazioni finanziarie ‘‘ 23.174,00

Totale Immobilizzazioni (B)’ 29.126

C) Il—Crediti (valore totale) “ 2.647.623,00

Totale Attivo 2.679.512,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione 213.927,00

A) Totale Riserve (li-VII) / Totale Riserve 2.188,00

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 40,041,00

A) IX UtIli (perdite) esercizio 6.658,00

Patrimonio Netto 262.814,03

o) — Debiti (valore totale) “ 2.311.936,00

Totale passivo 2.679.612,00

A. valore della produzione/Totale Ricavi 409.026,00

I Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni! Ricavi 371.417,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 15.110,00

di cui “Contributi in conto esercizio’”1

B. costi della produzione /Totale costi 392.026,00

B.9 Costi del persanale/ Costo del lavoro 190.886,00

c.ls) Proventi da partecipazioni

C.16) Altri proventi finanziari

C.l7bis) Utili e perdite su cambi

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie — RNalutazioni

di partecipazioni

ATTENZIONE: non è più richiesta la Comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 2



contabiIlfkfffinzlart... ;f<4 “**t*t .

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dotazione

I_Avanzo/Disavanzo_di esercizio
Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

IS

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Tipologia dl Partecipazione Szilìre un eernentc.
Quota diretta i4)

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata bl
4)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta
indirettamente dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

i. QUOTA Dl POSSESSO TIPODl CONTROLL

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo
di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” — a
titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi
e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici
economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

rTipo di controllo Scel’o.i e un elerrvrito.
Tipo di controllo (organismo) SclIere un &e,rIc.iw.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

rLa pattecipata svolge servizi per l’Amministrazione? i1ere un &11.ì:O.

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della
rilevazione i Campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore

Ente Affidante u,l’re un c’en)cnw.
Modalità affidamento Sceghere un [uInnw.
importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2013 3
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DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO Dl

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per (a compilazione

LAmministrazione ha oneri per contratti di
. Scegliere un L’l12,mDnto.

servizio nei confronti della partecipata?

IMPEGNI
C/C0MPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per contratti di servizio

L’Amministrazione ha altri oneri a spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei SceglIere un elemento.

confrontI della partecipata?

IMPEGNI PAGAMENTI C/RESIDUI

Oneri per trasferimenti in conto capitale
‘

Oneri per trasferimenti in conto eserciziom

Oneri per copertura di disavanzi o perdite171

Oneri per acquisizione di quote societarie”1

Oneri per aumento di capitale (non ai tini di
ripiano perdite)

Oneri per trasformazione, cessazione,
liquidazione17’

Oneri per garanzie fideiussloni, lettere
patronage, altre forme (7)

Escussioni nei confrontI dell’ente delle
garanzie concesse (71

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L’Amministrazione riceve dividendi e/o altre Scegliere un eleinnt:.

entrate dalla partecipata?

ACCERTATI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
all’Amministrazione 7)

Entrate per cessione quote

Altre entrate da organismi partecipati (71

Totale entrate

Crediti nei confronti della partecipata 181

Debiti nei confronti della partecipata

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

Importo totale delle garanzie prestate
(fìdeiussioni, lettere patronage, altre torme)
al 31/12191

Il) compilare il campo se l’Amministrazione ha risposto “si” alla domanda precedente.
lI Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in conto Residui.
191 Indicare l’importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell’esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2012 4



Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione4

Campo testuale con compilazione facoltativa

J.
. MOTIVAZIONIDELNUÒVO;INSERIMENTO DIPARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma
erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni perla compilazione

Motivazione del nuovo inserimento dl
partecipazione In soggetto con S.ogiieie un &crrìerito,
forma giuridica societaria

Motivazione del nuovo inserimento di Scewiei e uil e1emenlo.

partecipazione in scggetto
con forma giuridica NON societaria

Procedura adottata
1101

liii flif3ifll’iflfl

Riferimento dell’atto deliberativ&10’

Data di adozione dell’atto deliberativo

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la
partecipata ha forma giuridica societaria.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2018 5



I Città di Pompei.cgBl3.REGISTRO UFFICIALZ.I.0061066.16-12-2019.h.10:40 I

S.c.a.r.I.

‘ASMENET
Napoli, 20/09/2019

Spettle Amministrazione di POMPEI

c.a. Segretario/Direttore Generale

Respie Economico/Finanziario

e p.c. Sig. Sindaco/Presidente

Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.

In riferimento all’oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale www.asmeneLit sono

disponibili lo statuto, l’atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmeWamo nel seguito i dati di

rilevazione per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex ad. 20 D.lgs. 19

agosto 2016, n. 175.

. — ASMENET Società Consortile a r.l. - Via G. Porzio, 4 -

Ragione sociale
80143 Napoli

codice fiscale e partita I.V.A. — 05166621218

Settore Ateco 1 829999

Statuto approvato il 29.07.2005

Ultima modifica statutaria

approvata il — 24/06/2019

Modifica nello statuto del

limite sul fatturato — 07/11/2016

Forma giuridica — Società consortile a responsabilità limitata

Deliberato € 400.000,00 - sottoscrido € 213.927,00
Cap. soc. al 31.12.2017

versato €. 213.927,00.

Patrimonio netto ultimo

esercizio 31.12.2017 — 262.814,00 euro

Risultato d’esercizio al

31.12.14
5.493,00 euro

Risultato d’esercizio al

31.12.15 4.189,00 euro

Risultato d’esercizio aI 799,00 euro

31.12.16

Risultato d’esercizio al —

31.12.17 19.663,00 euro

Risultato d’esercizio al —

31.12.18 — 6.658,00 euro

Fatturato al 31.12.16
— 301.215,00 euro

Fatturato al 31.12.17
— 294.215,00 euro

Fatturato al 31.12.18
— 336.632,00 euro

N. società controllate al

31.12.18 —

N° dipendenti 31.12.2018 = 06
Asmenet Soc, cons. a ri,

Via G. Porzlo, 4 — Is. Ci 80143 Napoli P,IVA 05166621218
Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 — mail supporto@asmenet.it



I’ S,c.ar.L

‘•ASMENET
La società in house si propone in via principale la
realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo

Finalità di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei
soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici e
garantire economie di scala.

Partecipazione Ente — Quota euro 2577,00 pari allo 1,2%
Durata impegno — 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Onere complessivo — Nessun onere per l’anno 2019 è previsto.
N° Rappresentanti enti in seno 01 (rappresentante dell’Ente in seno allAssemblea dei
alla società — Soci).
Trattamento economico — Nessuno.

Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto
Organo amministrativo del 29/06/2015 — durata in carica: a tempo indeterminato,

compenso annuo previsto € 6.000,00

Numero dei componenti 01
dell’organo di controllo

Compensi del componente 3.357,12 euro
dell’organo di controllo

La società si attiene all’acquisto di lavori, beni e servizi
Modalità acquisizione di beni e secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n,50 del
servizi

— 2016.

Sospensione progetto di fusione fino al 31/12/2021 —

Esito della Ricognizione
— Legge di bilancio 2019 — n.145/2018

La società per il reclutamento di personale stabilisce con
Modalità di selezione del propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di
personale quanto previsto all’art.19 del decreto legislativo n.175 del

2016.

Cordiali saluti e buon lavoro
L’amministrazione

Asmenet Soc. Cons. a ri.
Via G. Porzio, 4 - Is. Ci - 80143 Napoli - RIVA 05166621218

Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 — mail supporto@asmenet.it



i

__ASMENET

MEF - Patrimonio della PA
SCHEDA PER I.A RILEVAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2018

Codice Fiscale 05166621218

Denominazione ASMENESCARL

Anno di costituzione della società 2005

Forma giuridica rsocietàa responsabilità limitata

Tipo di fondazione eqliere un elemento. ——

Altra forma giuridica

Stato della società

Annodi inizio della procedur&»

Iqliere un elemento.

Società con azioni quotate in

mercati regolamentafi

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati In mercati
regolamentati (ex TUSP) ‘

compilare il campo anno di inizio della procedura” solo se nel campo ‘stato della società è stato

selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”.

2 Le società emittenfi azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati neilapplicativo sono

individuate mediante elenchi ufficiali.

___________

SETTORE DIAUIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile
hftp://www.istat.it/it/strumenti/deflnizioni-e-classificazioni/ateco-2007

al Iink

NOME DEL CAMPO

100

enet Soc. Cons. a ri.
— Is. Ci - 80143 Napoli - P.IVA 05166621218
Fax 081/19721004 - mail supporto@asmenet.it

NOME DEL CAMPO

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3

Attività 1 829999

Peso indicativo dell’attività %

Asm
Via ci. Porzlo, 4

Tel. 081 7877540 —



S.c.a,r.L

‘iA Si1AENET
DATLSINTEICL or BILANCIO DEllA PARTEcIpATa

NOME DEL CAMPO

Numero medio di dipendenti 06

Approvazione bilancio 2018 Sceqliere un elemC

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patriC I
Tipologia di schema di bilanclo ‘ Codice civile (ex at2424 e sequentl

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancia” solo se nel campo precedente è stato
selezionato “Contabilità economica-patrimoniale’.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata
(“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non
deve essere compilata (nè per il bilancio di esercizio nè per quello consolidato).

Contabilità economico-patrimoniale — bilancia d’ésercizla.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,
compilare tutti i campi della sotto-sezione.

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali
(IAS-IFRS)” compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dall’icona .

NOME DEL CAMPO

8) 1-Immoblllnazlonl immateriali O
xl

8) Il-Immobillzzazioni materiali 5.952

8) lIl—Immobilizzazioni finanziarie 23.174
(XI

Totale lmmobilizzazloni (B) 29.126

C) Il—Crediti (valore totale) 2.647.623

Totale Attivo 2.679.612

A) I Capitale! Fondo di dotazione 213.927

A) Totale Riserve (Il-VII) / Totale 2.188
Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a 40.041

nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio 6.658

Patrimonio Nello 262.814

D) — Debiti (valore totale) 2.311.936

Totale passivo 2.679.612

Asmenet Soc. Cons a ri.
Via G. Porzio. 4 - Is. Ci - 80143 Napoli - P.IVA 05166621218

Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 — mali supporto@asmenet.it



‘J, I
SMEi\ET

NOME DEI. CAMPO

A. Valore della produzione/rotaIe 409.026

Ricavi

Al) Ricavi delle vendite e delle 371.417

prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi 15.110

dl cui “Contributi in conto O

esercizio’

8. Costi della produzione [rotaIe 392.026

costi

0.9 Costi del personale? Costo del 190.R86

lavoro

Asmenet S.oc. Cons. a rI.
Via G. Porzio, 4 — Is. Ci - 80143 NapolI . RIVA 05166621218

Tel. 081 7877540 - Fax 081/19721004 — mail supportc@asmenet.it
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Patrimonio della PA

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTAN11 DELLE

AMMINISTRAZIOM PRESSO ORGAM DI

GOVERNO, SOCETA’ ED ENE

SCHEDA DI RLEVAZIONE

EFAl

fLL 3

Dipartimento
dei Tesoro

Dati reiativi all’anno 2018



NOME DEL CArvwO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale L 94175870636
Denominazione ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO IN LIQUIDAZIONE
Anno di costituzione della società 20.101997
Forma giuridica L Consorzio
Tipo di fondazione J Fondazione
Altra forma giuridica

. Sono in corso procedure dl liquidazione volontaria oStato della societa
scioglimento

Annodi inizio della procedura 2018
l Compilare il Campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stata selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.

1iF.rr SEDE LEGALE DElLA SOCIETN/ ENTE ..

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune NAPOLI
CAP 80138
Indirizzo’ PIAZ2EUA GIUSTINO FORTUNATO 8
Telefono • 081 4201091
FAX * — 081 4202794

_Email * j PROTOCOLLO@ATO3CAMPANIA.IT
tcampo con compilazione facoltativa

SmORE DI AULVITÀ DELLA SOCIETA’/ENTE

_____________________

La lista dei codici Ateco è disponibile al Iink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/o teco-2 007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 841110
Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 ‘

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4

Peso indicativo dell’attività %

tcampo con compilazione facoltativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018



RAPPRÈSENTANTEDELL’AMMINISTRÀZIONEINORGANVOFGOVERNQ DtSOCIETWIENTEo.

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

codice fiscale del rappresentante

Nome [del rappresentante]

Cognome [del rappresentante)

Sesso [del rappresentante] eliere un eImrw.

Data di nascita [del rappresentante]

Nazione di nascita [del rappresentante)

Provincia di nascita del rappresentante

Comune di nascita [del rappresentante]

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione S:g[:er un lemnro.

Incarico Sceglinie un elemento.

Data dl inizio dell’incarico

(compilare solo se l’incarico è iniziata nell’anno di riferimento

della rilevazione)

Data di fine dell’incarico

(compilare salo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento

dello rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Scegliere un elemento.

Compenso complessiva spettante nell’anno (21

Compenso girato all’Amministraziond’1 SCe&iere un elerento.

H
Sono previsti gettoni di presenza? ceglieie un eicmcnta.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati

nell’anno PI

(21 Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2013 2





Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

CENSIMENTO DS RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

SCHEDA DI RLEVAZONE

Dat reilatM aWanno 2018



flDMTA4AGRAFICI DELLA SOCIETA’J ENTE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 02822741217

Denominazione T.E.E.S.S. COSTA DEL VESUVIO SPA

Annodi costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione i

Altra forma giuridica

. . Sono in corso procedure di liquidazione volontaria oStato della secreta
scioglimento

Anno di inizio della procedura 2Q12

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETN/ ENTE

NOME DEL CAMPO indicazioni per la compilazione

• Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune NAPOLI
CAP 80125
indirizzo’ VIA TERRACINA 230
Telefono * 081 7776934
FAX *

Email *
TESSCDV@RECISTERPEC.IT

tcampo con compilazione facoltativa

SETTORE Di ATTi VITÀ DELLA SOOrA’/ENTE

La lista dei Codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e
classificozioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività %

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività %

Attività 4 *

Peso Indicativo dell’attività %

tcampo con compilazione facottativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018



ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.

NOME OEL CAMPO Indicazioni per io compilazione

Codice fiscale dei rappresentante CTNGPP3JT31FS39R

r
Nome [del rappresentante] GIUSEPPE

Cognome [del rappresantantel CATENACCI

Sesso [dei rappresentante] maschio

Data di nascIta [dei rappresentante] 31.12.1937

Nazione di nascita [dei rappresentante]

Provincia di nascita dei rappresentante

Comune di nascita [del rappresentante]

Il rappresentante è dipendente deii’Amministrazione SegIiere LIFI eIeiyinto.

Incarico Scehere un eIerin’o,

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento i
della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare sola se l’incarico é terminato nell’asino di riferimento
della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso St:egIlere un elemento,

Compenso complessivo spettante nell’anno

Compenso girato all’Amministrazion&’1 Scejliere un elermerto.

Sono previsti gettoni di presenza? ] SceIieie un &emeuto.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell’anno IJI

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

3) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “si”.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale dei rappresentante DMTSLF4200SFB3SP

Nome [del rappresentante] ASTOLFO

Cognome [del rappresentante] Dl AMATO

Sesso [del rappresentantej maschio

Data di nascita [del rappresentantel 8.4.1942

Nazione di nascita [del rappresentante]

Provincia di nascita del rappresentante

Comune di nascita [del rappresentante]

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione Sce,Iicre un nldmiieritO,

Incarico Scegllei e un elemento,

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 2
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Data dl inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno dì riferimento
della rilevazione)

Data di fine del l’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

- -

Incarico gratuito/con compenso SIir’ un elemsni.o.

Compenso complessivo spettante nell’anno11

Compenso girato all’Amministraziond21 tIiert i’

Sono previsti gettoni di presenza? Sce’l’ure un elemento.

Importo complessivo dei gettoni dl presenza maturati
nell’anno (31

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante PLTMRA66T17F839T

! Nome [del rappresentante] MARIO

Cognome [del rappresentante] POLITO

Sesso (del rappresentante] maschio

Data di nascita [del rappresentante] 17.121966

Nazione di nascita (del rappresentante]

Provincia dl nascita del rappresentante

Comune di nascita [del rappresentante]

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione ‘,ciiara un Iei’inntn.

Incarico Scc’p.lin, c Li’ 2crn?rio,

Data di inizio dell’incarico
(compilore solo se l’incarico è iniziato nell’anno di flferimento
dello rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Sce;lieie un elemento.

Compenso complessivo spettante nell’anno (21

Compenso girato all’Amministrazione121 Sre,li’:i a in el,iiiunto.

Sono previsti gettoni di presenza? [lIet’? 1)11 ‘;l€JTi ilci.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell’anno 131

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2013 3
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Potrimonio della PA

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTi DELLE

AMMNISTRAZDONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, 500 ETA’ ED ENTI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi all’anno 2018

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2013



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04830981210

. “ASPIDE” AZIENDA POMPEIANA Dl SERVIZI ED INIZIATIVE ADenominazione
DOMANDA INFRACOMUNALE (IN LIQUIDAZIONE)

Anno di costituzione della società 21/05/2004
Forma giuridica AZIENDA SPECIALE
Tipo di fondazione

-

Altra forma giuridica

Stato della società IN LIQUIDAZIONE
Annodi inizio della procedura 111

2016
Il)

Compilare il campo “anno di inizio deLla
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’j ENJE»i ,:3i$
. a

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione —

Stato ITALIA
Provincia NAPOLI
Comune POMPEI
CAP • 80045
Indirizzo • VIA LEPANTO 279
Telefono

_FAX *

Email

*campo con compilazione facoltativa

SEUCRE Dl. ATTIVITÀ DELLA socIETA’ìENTaaw:4z,.

La lista dei codici Ateco è disponibile al Iink http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classifica2iani/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

‘ Attività 1 87.90.00 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale
_Peso indicativo del l’attività % 8669%
: Attività 2 • 68.20.01 — LOcAZIONE IMMOBILIARE

Peso indicativo dell’attività % * 13,31 %
Attività 3

Peso indicativo dell’attività %

Attività 4

Peso indicativo dell’attività %

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 2



RAPPRESENTANTEDELLAMMINISTRAZIONEII’LÒRGANIDrGOVERNaO1SOCIETAt/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante CRSGPPG6S12C1 29S

Nome [del rappresentante] GIUSEPPE

Cognome [del rappresentante] CRESCITELLI

Sesso [del rappresentantej M

Data di nascita [del rappresentante] 12/11/1966

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA

Provincia dl nascita del rappresentante NAPOLI

Comune di nascita [del rappresentante] CASTELLAMMARE 01 STABIA

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione fIO

Incarico LIQL’IDATOI(L

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’annodi riferimento 06/09/2018
della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è term (noto nell’onno di riferimento
dello rìlevazione)

Incarico gratuito/con compenso CON COMPENSO

Compenso complessivo spettante nell’anno € 18.000

Compenso girato all’Amministraziond21

Sono previsti gettoni di presenza?

Importo complessivo dei gettoni dl presenza maturati
nell’anno 3)

12) Compilare se è stato indicato che
l’incarico prevede un compenso.

(3)
Compilare se nel campo “Sono previsti

gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 3
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Patrimonio della PA

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi all’anno 2018



:t% •t’IS?tfr DAEANAGRfi.FICIDELiASOCln-#/ENTW

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03264211214
Denominazione INTERSERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE
Annodi costituzione della società 29/01/1997
Forma giuridica

- Società per azioni
Tipo dl fondazione un eit-nlcrltn.

Altra_forma_giuridica

Sono in corso proccdure di liquidazione volontaria oStato della socleta
sdoglimento

Annodi inizio della procedura 27/05/2003
li) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.

SEDELEGALEDEUASOCIErA’/ENTE ft’.

NOME DEL CAMPO IndIcazioni per la campilazione

Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune POMPEI

• 80045
indirluo PIAZZA BARTOLO LONGO, 1
Telefono 081 8631858
FAX

E mcii

*campo con compilazione facoltativa

• SETTORE DI AnIVITÀ DELLA SOCIETA’/ENTE 3/

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istctit/it/strumenri/deflnizioni-e
classificazioni/a teco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 38
Peso indicativo dell’attività % 0%
AttivItà 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3

Peso indicativo dell’attività %

Attività 4

Peso indicativo dell’attività %

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 1



RAPPRESENTANTEDELL’AMMINISTRAZIONEIN 0RGANLDIGOVERNODrSOCIEW/ENTE

ATtENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

codice fiscale del rappresentante NPLMRZS2D2DF839B

Nome [del rappresentante] MAURIZIO

Cognome (del rappresentantel NAPOLI

sesso [del rappresentante] maschio

Data dl nascita [del rappresentante] 20/04/1952

Nazione di nascita (del rappresentante] ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante NAPOLI

Comune di nascita [del rappresentante] NAPOLI

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no

Liquiclatore, Commissario Straordinario, Commissario giudiziale,
Incarico

ecc

Data dl inizio dell’incarico

(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’annodi riferimento
della rilevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’annodi riferimento
dello rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso

Compenso complessiva spettante nell’anno 121 20.800,00

Compenso girato all’Amministrazioni21 No

sono previsti gettoni di presenza? No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati

nell’anno

121 Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(3)
Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “si”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE— DATI ANNO 2018 2
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Patrimonio della PA

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENT

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati r&atM aH’anno 2013



DATlANAGRAEIClDELLASOClETA’IENTE. °3*’*V’

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

Denominazione

Annodi costituzione delta società
Forma giuridica Sceglh?re un cernnto.
Tipo di fondazione sceliereTflI &en;enm.
Altra forma giuridica

Stato della società regllere un nl2menft.

!
Anno di inizio della procedura ‘

il Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

SEDELEGALEDELLASOCIETA’/ENTE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Scuglicie un elerrieriro.
Provincia

comune
CAP *

Indirizzo *

Telefono

FAX

!_Email I
*campo con compilazione facoltativa

SEUOREOLAnIVITÀ DELLASOCIE /EN, t;.’,- -

La lista dei codici Ateco è disponibile al Iink hftp://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività I

Peso indicativo dell’attività %
‘ Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività %
Attività 3

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4

Peso indicativo dell’attività % *

*campO con compilazione facoltativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 i



•.3• RAPPRESENtANTE.DEWAMMINISTRAZIONEIN’ORGANI

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di

governo della società o dell’ente.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Cadice fiscale del rappresentante

Nome (del rappresentante]

Cognome [del rappresentante]

Sesso [del rappresentante] %p,lieu or, olHinerto.

Data di nascita [del rappresentante]

Nazione di nascita [del rappresentante]

Provincia di nascita del rappesentante

Comune di nascita [del rappresentante]

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione S.egllere un nenwnto.

Incarico Scegflere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilate solo se l’incarico è iniziato nell’annodi tiferimenta
dello rìlevazione)

Data di fine dell’incarico
(compilare sola se l’incarico è terminato nell’annodi riferimento
della rilevazione)

Incarico gratuito/con compenso ScUere un eleniento.

Compenso complessivo spettante nell’anno

Compenso girato all’Amministrazione”1 Sceeliere un eleniento.

Sono previsti gettoni di presenza? Sc;Iìeie un clenert.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
nell’anno

(2) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

3) Compilare se nel campo ‘Sono previsti gettoni di presenza?” è stato seieziDnato “si”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE — DATI ANNO 2018 2
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Dipartimento

/
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Patrimonio della PA

REVISIONE PER!ODKA DELLE PARTEGPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2019

(An. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati reatM ae aartedpazion detenute

31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



- DAT1ANAGRAFICIDELLAPARTECIPATA

NOME DEL CAMPO IndIcazioni per la compilazione
Codice Fiscale 94175870636
Denominazione ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO IN LIQUIDAZIONE
Annodi costituzione della società 2010.1997
Forma giuridica Consorzio
Tipo di fondazione Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica

. . Sono in corso procedure di liquidazione volontaria oStato della societa
scioglimento

Anno di Inizio della procedura i’l 2018
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (1)

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (cx TUSP
La società è un GAL1

Compilare il campo “annodi inizio della procedura” solo se
diverso da “La società è attiva”

nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento

121
NelI’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regoiamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARflQPAt*.ø 44t.: iq
‘

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato Italia
Provincia NAPOLI
Comune NAPOLI
CAP 30133
Indirizzo PIAZZEUA GIUSTINO FORTUNATO 8
Telefono 081 4201091
FAX* 0814202794
EmaiI PROTOCOLLO@ATO3CAMPANIA.IT
4’campo con compilazione facoltativa

a.%t4wt t• . SEUOREDIAUIV1TÀDELLAPARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al Iink http://www.istatit/it/strumenti/definizioni-e-cìassificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 841110
Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2

Peso indicativo dell’attività %

Attività 3

Peso indicativo dell’attività %*

Attività 4

Peso indicativo dell’attività %
*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA»

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house I
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato Sceghere un elemento.

Società contenuta_nell’allegato_A al_D.Lgs._n._175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (arti, c.

Sreellrii un elern’nto
4, lett, A)

Riferimento normativa società di diritto singolare

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di Sccghere un e1enunto.
mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c..
9)

scegliere un eeme-ito.

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. Sc&jgllere un e]IneìflQ.

9)
Riferimento normativo atto esclusione 41

(3)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto ‘si”

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



• DATI DI BILANCIa. PERLA VERIFICATUSI? ••.

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Numero medio di dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell’organo di ammini5trazione
Numero dei componenti dell’organo di controllo
Compenso dei componenti dell’organo di controllo

11

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 201.5 2014

‘°Ijo i n• Approvazione bilancio si si Si
de rn en t o.

Risultato d’esercizio 2.707.866,41 2.989.283,60 2,981.601,51 2.040.476,83

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di
“DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

“ tAttvita produttive dl bern sservizi o Distretti tecnologich*-4fr — — “— --&w— i i_A—

Compilare la seguente sotto-sezione seta “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”,

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi In conto esercizio

2. AttIvità diHoldingr •-

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziario (Holdingf’.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

, C17 bis) Utili e perdite su cambi

‘ 018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie -

Rivalutazioni di partecipazioni

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi attivi e proventi assimilati I
Commissioni attive I

:n—.r:2c—

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività asskurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
1,1 Conto Tecnico del rami danni - Premi dl competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell’esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSE5SO (quota diretta e/o indirettai

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 1,69%
Codice Fiscale Tramite 61

Denominazione Tramite (organismo) 161

Quota detenuta dalla Tramite nella società hlj

IS) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
5ocietà.

(SI Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

171 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

I
-

- QUOTADrPOSSESSO—TIPO Dl CONTROLL JflTIt!

NOME OEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo cgiiere ui

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2013



INFORMAZIONIEUESITOPERLARAZIONALIzZAzIONE’

NOME DEI CAMPO —indlcazlonfper la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento I

Società controllata da una quotata t.s!ere un &elrlento.

CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante SI

(SI
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sI”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi
Sia favore dell’Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Il consorzio ha lo scopo di organizzar2 il servizio idrico integrato
Descrizione dell’attività nell’ambito territoriale ottimale n. 3 denominato Sarnese

vesuviano”
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato “

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre -

. cegl;ere un eeneiito.soceta (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,

,ccrl,ere un eleienc.c.2 lettfi
Necessita di aggregazione di società (art2O, c2 lettg) Scegliere un &emc ire.

L’Amministrazione ha Fissato, cDn proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi difunzionamento della partecipata? Scegliere un eLeinenw.
(art.19, c, 5) 1101

Esito della revisione periodica Scegliere eri elemento.

Modalità (razionalizzazione) ‘ Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione hhj

Notet
(9)

Compilare il campo se ‘Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è”realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Iii) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione’.

*mpo con compilazione facoltativo.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



N
NIEF

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZON

da approvarsi entro i 31/12/2019

{Art. 20, c. i, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati rdatM aVe partedpazion detenute &
31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



•* r4* DATI ANAGRAFICI DEUAPARThCIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni perla compilazione

Codice Fiscale 02822741217

Denominazione T.E.ES.S. COSTA DEL VESUVIO SPA

Annodi costituzione della società 1994
Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione l[ieie itii elemento.
Altra forma giuridica

Sono in corso procedure dl liquidazione volontaria oStato della societa
scioglimento

Anno di inizio della procedura ‘ 2012
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ili

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati In mercati
regolamentati (cx TUSP) i2i

La società è un GAL
jtl

Compilare il campo “anno dl inizio della procedura” solo se
diverso da “La società è attiva”

nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

1’11fl!1’)I±4Nh1f±

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato ItalIa
Provincia NAPOLI
Comune NAPOLI
CAP 80125
lndirizzo* VIA TERRACINA 230
Telefono* 081 7776934
FAXt

Email TESSCDV@REGISTERPEC,IT

tcampo con compilazione facoltativa

4EflQRE Dl ATtIVITÀ DELLA PARTEClPATAb4

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istot.it/it/strumenti/deflnizioni-e-clossiflcazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività i

Peso indicativo dell’attività %

Attività 2

Peso indicativo dell’attività %

Attività 3”

Peso indicativo dell’attività %

Attività 4*

Peso indicativo del l’attività %‘

tcampo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAT4

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 11 Sccliere un elemento.

Società contenuta nell’allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
Scegliee un elemento,

4, lett. A)
Riferimento normativa società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di S.eIìere l’ri elemento.
mercato

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato 31

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)

S€gIiere un elemento.

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. Scegliere un elemnt:o.
9)

Riferimento normativo atto esclusione 4)

131 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”
141 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



________________

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio dl dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione
Numero dei componenti dell’organo di controllo

Compenso dei componenti dell’organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
. — Segliei 1411Approvazione bilancio SI SI SI SI

lemento.
Risultato d’esercizio 3.669168,00 -401.038,00 4,90723448 656.426,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di
“DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

“14 ‘ 3:j&r-t Attività produttive dl beni eseMzi o DIstrettI tecnologid

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

dl cui Contributi in conto esercizio

.-‘fl-%i’ 2.AttivitàdLHoIdTh

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C1S)_Proventi da_partecipazioni

, C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi
018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie -

Rivalutazioni di_partecipazioni

Sceljrrn un &nwntn.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



‘a *%4W. 3AttMtà.bancarteafinanziarta. ‘.-t.$

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

InteressI attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netta delle cessioni in riassicurazione

11.1 Conto Tecnico del rami vita - Premi dell’esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

• QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO IndIcazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Sce!ieie un elemento,

Quota diretta

Lice Fiscale Tramite SI

Denominazione Tramite (organismo) QI

Quota detenuta dalla Tramite nella società ‘

IS)

IS)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

Compilare se per ‘Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società e’ indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

171 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

flW QUQTADLP0SSE5S01ÌPO Dl CONWOLI.QL t.tt

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

[o di controllo I eiiere un nninnrc.

5CHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO lndI&zionl per la compiIaione —

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Sceglinre un elerriento,provvedimento

________________________________________________________

Società controllata da una quotata Sculiere tri i?meiito.
CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controllante

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partedpata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi
. . Scecliere Liii elemento.a favore dell’Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti
Sviluppo e promozione delle attività economiche nel territorio

Descrizione dell’attività dell’area vesuviana costiera dei comuni del boschese, monti
lattari e restante Regione Campania

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato °

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre -

. , Sceghere Gn e!emento.societa (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 letti) Sceijlreme un elerriento.

Necessita di aggregazione di società (artzO, c.2 lett.g) Scegliere un elemento.
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici 5u1 costi di funzionamento della partecipata? Scegliere un elemento,
(art.19,_c,_j

Esito della revisione periodica S eg{lcre tiri elemento.
Modalità (razionalizzazione) ‘‘ ;egI:i i un elernentc.
Termine previsto per la razionalizzazione “

Note I____________________________________________________
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata e”realizzazione e gestione dl opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, left.c)”.

(10)
compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2012



I.
—

MF

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2019

(Art. 20, c. i, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dat r&atM aDe partedpazion detenute a

31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



_________________ ____

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPAT*’3flJ

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04850981210

. . “ASPIDE” AZIENDA POMPEIANA DI SERVIZI ED INIZIATIVE ADenominazione
DOMANDA INFRACOMUNALE (IN LIQUIDAZIONE)

Anno dl costituzione della società 21/06/2304
Forma giuridica AZIENDA SPLCIALL
Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato della società IN L]111)IDAZIONE
Anno di inizio della procedura1’1 2016
Società con azioni quotate in mercati regalanentati
Società che ha eme5so strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) I’)

La società è un 6AL141 i
Il) Compilare Il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo ‘stato della società’ è stato selezionato un elemento

diverso da “La società è attiva”
12) Nell’applicativo le 5acietà emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)

sano individuati mediante elenchi ufficiali.

W 11sI4c1s!4.14IUI IL1 i nii t

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Provincia NAPOLI
Comune POMPEI
p *

80045
Indirizzo * VIA LEPANTO 279
Telefono *

FAX

Email
*campo con compilazione facoitativa

SETTORE Di ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA ib)flWt.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/deflnizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 1 37.9300 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale
Peso indicativo dell’attività % 86,69 Y
Attività 2 * 68,20.01 — LOCAZIONE IMMOBILIARE
Peso indicativo dell’attività % * 13,31 %
Attività 3

Peso indicativo dell’attività 36

Attività 4

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoitativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



fl4d44p ULTER1OR[INFQRMAZION1 SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house NO
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Società contenuta_nell’allegato_A al_D.Lgs._n._175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare jart.1, c.

NO4, lett. A) I

Riferimento normativa società di diritto singolare I’)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di NO
mercato
Riferimento normativa società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. NO
9)

Riferimento normativo atto esclusione
(1)

(3)
Compilare il campo salo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

l) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto ‘si”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/il/ZOla



DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICATUSP

- NOMEDELCAMPQ Anno2Ol8

Tipologia di attività svolta

Numero medio_di dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

Numero dei componenti dell’organo di controllo

Compenso dei componenti dell’organo dì controllo

87.90.00 - Altre strutture di assistenza soci&e residenziale.

12

1

€ 18.000

1

€ 6.340

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2013 2014

. . . Segliere.iri SLcfhre un StEglere un S:gl;.re un Sgliere in
Approvazione bilancio

plpriir.r,lo. ,‘I,nerito. ,leInenIo. ef,rT1QrI1o. eleiinto.

Risultato d’esercizio

AflENZlONE l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di

“DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

E. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

________________

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppa di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologkfl”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 459.232 € 417.767 € 375.989

45) Altri Ricavi e Proventi € 504 € 650

dl cui Contributi in conto esercizio

-. 2.AttivitidlHoldingt .

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti

nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2D17 2016

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

45) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

015) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

017 bis) Utili e perdite su cambi

018 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie -

Rivalutazioni dì_partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2013



Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolto” dalla partecipata è: “Attività bancarie e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta”dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

.1 Conto Tecnico del rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicura2ione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell’esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni In riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO IndIcazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione QUÒTA DlRLTrA

Quota diretta lCD %

Codice Fiscale Tramite

Denominazione Tramite (organismo)

Quota detenuta dalla Tramite nella società l

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta,
società.

lEI

inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dal l’Amministrazione.

Ui inserire la quota dl partecipazione che la “tramite” detiene nella società

:z:M:QUOTA Dl POSSESSO —TIPO Dl

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

iD di controllo j CONTROII O DIRETTO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Società controllata da una quotata NO

CF della società quotata controilante

Denominazione della società quotata controllante

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi
a favore dell’Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata 87.9000 - Altre strutture di assistenza sociale residenziale

Descrizione dell’attività Assistenza sociale residenziale

‘ Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 1)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
NO

società (art.20, ci lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c2 lett.f)

Necessita di aggregazione dl società (art2O, c2 lett.g) NO
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? NO

(arLl9, c, 5) mi

Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione 111

Note’ i___________________________________________________ I
ll Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera

pubblIca ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
liDI ompllare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
1111 Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



I Dipawnwnto
del Tesoro

-7

Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2019

(Art. 20, e. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relatM aVe partecipazioni detenute al

31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 03266421214

Denominazione INTERSERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE

Annodi costituzione della società 29/01/1997

Forma giuridica Società in accomandita per azioni
‘ Tipo di fondazione ‘i(c2.,ere un &ernnto

Altra forma giuridica

. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria oStato della socleta
sciogl,mento

Anno di inizio della procedura “ 27/06/2003

5ocietà con azIoni quotate In mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) 121

La società è un GAI12’
111 Compilare il campo “annodi inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento

diverso da “La società è attiva”
121 Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e I Gruppi dl Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

NOME DEI CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia NAPOLI

Comune POMPEI

CAP 80045

indirizzo’ PIAZZA BARTOLO LONGO, 1

Teiefona 081 8631258

FAX’

_Email’

‘campo con compilazione facoltiva

SEUOREDiAThVlTÀDELIAPARTEClPAT& 4’

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/deflnizioni-e-classifìcazioni/uteco-2007

NOME DEI CAMPO indicazioni per la compilazione

Attività i f 38

Peso indicativo dell’attività % 0%

Attività 2’

Peso indicativo dell’attività %‘

Attività 3’

Peso indicativo delirattività%*

Attività 4’

Peso indicativo dell’attività %t

tcampo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



• ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATAr -

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 131

Società contenuta_nell’allegato_A al_D.Lgs._n._175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)

Riferimento narmatlvo società dl diritto singolare
‘

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte In regime di no
mercato

Riferimento normativo società con diritti speciali o esciuslvi
insieme con altre attività svoite in regime di mercato
Società esclusa dall’applicazione deilart. 4 con DPCM (art. 4, c.

l)
no

Società esdusa dall’applicazione deliart. 4 con provvedImento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. no
9)

Riferimento normativa atto esclusione 3)

131 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “si”
141 Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



DATrDI BILANCIO PER LAVERIFICATUSP S -

NOME DEL CAMPO Anno 2018

I TPoIoia di attività svolta Attività produttive dì beni e servizi

Numero medio di dipendenti /
Numero dei componenti dellorgano di amministrazione

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione i

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 19.300

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancia no sì si si sì

Risultato d’esercizIo -54891 -44.062 - 80,173 -110.61$

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

“DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

: ‘ •WYtAttività produttive dl beni e seMzto Distretti tecnologlci *?4ì’•

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologicl7’.

NOME DELCAMPO 2018 2017 2016

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / I /
A5) Altri Ricavi e Proventi / / /
dl cui contributi in conto esercizio

A: ....

.. flt . zAttlvltà.di:Holdtng. :4k.”

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)’.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

_____________________ _____________________ ___________________

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

_______________________ _______________________ ____________________

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi
018 a) Rettifiche dl valore di attività finanziarie -

Rivalutazioni_di_partecipazioni

_______________________ _______________________ ____________________

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



fr. . &Àftivitkbancarie:effnanziarl ..,,
. n’

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

- . ‘ . 4..Aftivltà assicurative’, is; .
., ... .

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività asskurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

1.1 Conto Tecnico del rami danni- Premi dl competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione

1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni In rlassicurazione

11.1 Conta Tecnico del rami vita - Premi dell’esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI PO5SESSO (quota diretta e/a Indiretta) --. Ø

____________

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia dl Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 51%

Codice Fiscale Tramite IS)

Denominazione Tramite (organismo) 1l

Quota detenuta dalla Tramite nella società 71

5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

Compilare se per ‘Tipologia di Partecipazione” è stato indicato ‘Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

17) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

4e’ 1. .

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

ro di controllo
controllo solitario - maggioranza dei voti eselcitabili
nell’assemblea ordinaria

SCHEDA REVISIONE PERIODKA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2013



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
-

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

i Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Ct’:’l rQ un clcrr,cnto.

; provvedimento

Società controllata da una quotata t I[iIIoI::. 1411 { fltÌI. I itt

CF della società quotata controllante III

Denominazione della società quotata controllante 181

Compilare li campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/O la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un’attività dl produzione di beni e servizi
, <,cegliere un tile,nento.

a favore dell Amministrazione?

Attività svolta dalla Partecipata •‘uu eluireritu.

Descrizione dell’attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre

. iLe- ‘11 C un el€mp,,tn.
sooeta_(art.20,_c.2_lett.c)

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art2O,
c.2 lett.f)

Sc€g-;ere t’si elcnn’nto

Necessita di aggregazione di società (aitzo, c2 lett.g) Scegiiee un elemento.
l’AmministrazIone ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sul casti di funzionamento della partecipata? Sce;l;e un elemento.
(art.19, c, 5)

Esito della revisione periodica Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) ‘ SceRlere un tini I iun Lo.

Termine previsto per la razionalizzazione hull

Note’
al Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è”realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di Interesse generale tramite PPP (Art4, c.2, lettc)”.

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Iii) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



rr

Patrimonio della PA

REV!SOONE PERIODKA DELLE PARTEGPAZION

da approvarsi entro il 31/12/2019

(Afl. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati rdatNi aVe partedpazon detenute a

31/12/2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTEClPATWt%’s4’-

NOME DEL CAMPO -. - Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 05166621218

Denominazione ASMENET

Anno di costituzione della società 2005

Forma giuridica Società corisartile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione ScehLere un clemente,
Altra forma giuridica Scegliere un elemento.
Stata della società LA SOCIETA’ è ATTIVA

Anno di inizio della procedura1’1

5ocietà con azioni quotate in mercati regolamentati

5ocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (cx TUSP)

,_La_società è un GALli) I
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stata della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

12)
Nell’applicativo le 5ocietà emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA ‘*a
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato italia

Provincia NAPOLI

Comune j NAPOLI

CAP’ 80143

Indirizzo VIA ci PORZIO, 4 Is Ci
Telefonos 081 7877540

FAX 081 19721004

EmaiI SUPPORTO(6ASMENEr.IT

tcampo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istatit/it/strumenti/deflnizioni-e-classiflcazioni/ateco-2007

1’campo con compilazione facoltativa

i

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1 829999

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2

Peso indicativo dell’attività %

Attività 3

Peso indicativo dell’attività %

Attività 4

Peso indicativo dell’attività %

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



‘t ULTERiORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEI. CAMPO Indicazioni per la compilazione

[_?età in hause si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato Scegliere un elemento.

Società contenuta nell’allegato A al DLgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.

Scegliere un elemento,
4, Iett. A)

Riferimento normativa società di diritto singolare 3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di Scegliere un cleniento,
mercato
Riferimento normativa società con diritti speciali a esclusivi
Insieme con altre attività svolte in regime dl mercato 131

Società esclusa dall’applicazione dell’art. 4 con DPCM (art. 4, c. -

9)
:t,l-ere un eleineitc.

Società esclusa dall’applicazione deIl’art. 4 con provvedimento
dei Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. %ceglere un el?IT,tiÌlo.

9)

Riferimento normativa atto esclusione i
(31 Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “siP
II Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE Al 31/12/2018



.;WtDATl:Dl BILANCIa PER LAVERIFICATUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio dl dipendenti

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione

Numero dei componenti dell’organo di controllo

Compenso dei componenti dell’organo di controllo

Attività dl promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)

6

2.500,00

1

3.357,12

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilando si si si si si

Risultato d’esercizio 6658,00 19.663,00 799,00 4.189,00 5.493,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di

“DATI Dl BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

tcaa.tr —_

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Al) Ricavi delle vendite e delle prestazIoni 409.026,00 382.256,00 366.230,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 2.754,00 2.754,00 1.556,00

di cui Contributi in conto esercizio

2.AttivitàdLHoIding .*4’’

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti

nell ‘assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Al)_Ricavi delle vendite e delle_prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui Contributi in conto esercizio

C15)_Proventi da_partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari

C17 bis) Utili e perdite su cambi

018 a) Rettifiche dl valore dl attività finanziarie -

Rivalutazioni_di_partecipazioni

i

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



3AttMtàbancarteeffnanzlarIe :. H.

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta”
fin an2iarie”.

dalla partecipata è: “Attività bancarie e

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

:r

Compilare la seguente sotto-sezione se la ‘Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
‘ 1.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,

al netto delle cessioni in riassicurazione
1.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
11.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell’esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
11.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA Dl POSSESSO (quota diretta e/o Indiretta)

NOME DEL CAMPO IndicazIoni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Sceglie uil elemeritc.

Quota diretta 151 121%

Codice fiscale Tramite IO)

Denominazione Tramite (organismo)

i_Quota detenuta dalla Tramite nella società

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

{61
Compilare se per “tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o ‘Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
da IlAmmi nistrazione.

171 Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA Dl POSSESSO —TIPO DI CONTROLLG ..

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compIlazione

rTipo di controllo I Sc,ciliere iii elùnionto.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



INFORMAZIONFED ESITO PERLA RAZlONALlflA2ION’ a a’

NOME DEI. CAMPO —Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento I

Società controllata da una quotata :.L’ghere un lT9t,itu.

CF della società quotata controllante

Denominazione della società quotata controliante

Compilare il campo salo se nel campo ‘Società controllata da una quotata” è stato scelto “si”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi
a favore dell’Amministrazione? I

• Attività svolta dalla Partecipata attìv\tà diversa dalle precedenti
, , ATTI VITA’ Dl PROMOZIONE E SVILUPPO Di PROGETTI Dl RICERCADescrizione dell attivita

FINANZIATI (DISTRETTI TECNOLOGICI)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 191

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
. . ‘celreie un elerrierito.societa_(art.2O,_c.2_lett.c)

Necessità di contenlmento dei costi di funzionamento (art2o, -

Scegliere un eiemento.c.2_lett.f)
P1ecessita dl aggregazione dl società (art2O, c.Z lettg) Scelìere un elemento.
L’Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? Sceglicie un reme’ito.
(art.19, c, 5) ‘°

Esito della revisione periodica Scegheie UI’ elemento.
Modalità (razionalizzazione) ‘ Segllere e,, eka,iie’nc.
Termine previsto per la razionalizzazione 111

(‘i ote
‘ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

tCampo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018



Dipartimento
dcl Tesoro

Patrimonio della PA

RLL.5

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZONAL]ZZAZONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro 31/12/2019

fr4rt. 20, c. 4, TUSP,)

EF
p

SCHEDE Dl RILEVAZIONE





. SCHEDA STATO Dl ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARKclPATAt’jt%M

I ICodice Fiscale 94175870636

ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANODenominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato dl attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura AVVIO PROCEDURA ANNO 2018
Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni

Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE AUUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE





2

EF Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

RELAZONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO D

RAZ!ONALIZZAZON E DELLE PARTEC]PAZON I

da approvarsi entro iO 31/12/2019

(An. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE





SCHEDA STATO DI AUUAZIONE

j Messa in liquidazione della società

*#: DATI. ANAGRAFICL DELLA PARTECIPATA .:, .

Codice Fiscale 02822741217
Denominazione T.EE.SS. COSTA DEL VESUVIO SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la conipilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura PROCEDURA INIZIATA NELL’ANNO 2012
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

__Ulteriori_intormazioni
Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RRAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE





7

Dipartimento
dcl Tesoro

Patrimonio della PA

RELAZONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI

RAZ1ONALZZAZIONE DELLE PARTEGPAZIONI

da approvarsi entro 0 31/12/2019

(Art. 20, c. 4, TUSP)

E?)

SCHEDE DI RILEVAZIONE





I SCHEDA STATO Dl A17UAZIONE

Messa in liquidazione della società

DAflANAGRARCI DE PARThOPATN

Cadice Fiscale 04850981210

Denominazione ASPIDE AZIENDA SPECIALE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato dl attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura PROCEDURA INIZIATA NELL’ANNO 2012
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni’
*Campo testuale con compilazionefacoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATtUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE





EF Dipartimento
del Tesoro

Patrimonio della PA

RELAZDONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO W

RAZONAUZZAZIONE DELLE PARTEGPAZONI

da approvarsi entro N 31/12/2019

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE





SCHEDA STATO DI AflUAZIO1JE

Messa in liquidazione della società

DM1 ANAGRAFIcI DELLAPARTECIPATA -

Denominazione

Codice Fiscale 03264211214

INTERSERVIZI SPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni della mancato avvio della procedura

Data di deliberazione della liquidazione

Stato di avanzamento della procedura INIZIO PROCEDURA ANNO 2003
Data di deliberazione della revoca

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni’

SCampo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATrUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE





MF) rt°

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO D

RAZONAUZZAZIONE DELLE PARTEC1PAZON!

da approvarsi entro il 31/12/2019

(An. 2, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE





SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE I

I IAlienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPAT/*4M%4t4•

Codice Fiscale 05166621218

( ASMENET SOC. CONS.Denominazione

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso

Motivazioni dei mancato avvio della procedura

Tipologia di procedura Scegliere un elemento.

Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*

tCampo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE





OGGETTO: Invio verbale III Commissione Consiliare de! 11 dicembre 2019

Con la presente si trasmette copia del verbale della seduta di III Commissione Consiliare tenutasi
in data 11 dicembre 2019.

I Pompei.d g813.REØISTRO UFFICIALE.U.0060411.11-12-2019.h.10:51Città di
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del 11/12/2019 - 10:51

[I!II II III

Al Sindaco
Pietro Amitrano

Al Segretario Generale
Dott.ssa Monica Siani

Al Responsabile Servizio Segreteria
Consiglio Comunale

p.c. A tutti gli Assessori
A tutti i Consiglieri

A tutti i Dirigenti

11.55.

Il Segretario della Commissione
%Maio

Pompei, lii 1/12)2019

30045 Pompei (No)

Palazzo de Fosco, Piazza Bartolo Lono 36

teL: 003908 [ 357 62 11

e-mail: sea_re1eriasincIaco@coniutie.poinpeLna.it
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III Commissione Consiliare Permanente

Finanze - Bilancio e programmazione economica - Attività produttive e
sviluppo economico - Attività promozionali- Fiere e mercati

Verbale della riunione del 11 dicembre 2019

In data 11 dicembre 2019 alle ore 9.00
presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 0059967/U del 9 dicembre 2019
regolarmente notificata, si è tenuta la UI commissione consiliare permanente per discutere I
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

• Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 21/2019 di competenza del IV Settore Sentenze del

giudIce di pace esecutive;
o Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 22/2019 -di competenza del Il settore derivante da

sentenze di condanna dell’Ente;
• Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31dicembre 2019

Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della

partecipazioni societarie ex art.20 decreto legislativo n. 175/2016

• Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione i Signori: Mario Estatico (in sostituzione del Presidente)
Vincenzo Mazzetti, Luigi Lo Sapio
Assenti i Signori
Gerardo Conforti, Amato La Mura
E’ presente altresì, il Dirigente dell Settore Affari Generali e Finanziari, Dott. Eugenio Piscino.
Svolge Il lavoro di Segretario Verbalizzante la signora Dalila Maio.
Il Presidente, facente funzioni della Commissione dopo aver salutato i presenti introduce i lavori relazionando
sui punti posti all’ordine del giorno.
Si passa all’esame del primo punto posto all’ordine del giorno:

• Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 21/2019 di competenza del IV Settore Sentenze del

giudice di pace esecutive.
Trattasi di n. 3 sentenze esecutive, 2 del giudice di pace di Torre Annunziata e i del giudice di

pace di Napoli relative a condanne dell’Ente al pagamento di spese di giudizio, oltre accessori. La

spesa complessiva del debito ammonta ad C. 646,53.

I. I



o Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 22/2019 -di competenza del Il settore derivante da
sentenze di condanna dell’Ente.

Trattasi di n. 8 sentenze esecutive di cui 7 emesse dl giudice di pace di Torre Annunziata e 1 del
Tar Campania di Napoli relativamente al pagamento per sinistri avvenuti sul territorio comunale
(insidie e trabocchetti) e spese processuali, Inoltre n. 2 avvisi di notifica quale imposta atti
giudiziari. La spesa complessiva del debito ammonta ad €. 24.709,24.

• Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31dicembre2019
Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e della
partecipazioni societarle ex art.20 decreto legislativo n. 175/2016
Il Dr. Piscino illustra ai consiglieri la necessita di portare in consiglio comunale l’atto
deliberativo quale obbligo dell’amministrazione comunale dl procedere entro il 31
dicembre 2019 aLla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento
alla situazione al 31dicembre2018. Il Comune di Pompei alla data attuale possiede alcune
partecipazioni quali;
Aspide in liquidazione;
una quota deI 51% per la società interservizi In liquidazione (senza alcuna attività);
TESS in liquidazione con una percentuale minima,
ATO
Asmenet (consorzio di Comuni).
La deliberazione si compone di allegati ricollegabili alle aziende partecipate.

Sono tutte partecipazioni che non si possono neanche vendere, ad eccezione di Asmenet.

Alle ore 10.15 si concludono i lavori della commissione.
IL presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto.

Il Verbalizzant9
(Dalila,1Maio7 Il Presidente facente funzione

éz— gJc4.J Consigliere Mario Estatico

- •:::.

t?J
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REGISTRO UFFICIALE Al Sindaco
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Al Segretario Generale
i !I III !‘ Dii II iIi iiiii 1111 IIAI 11 III Dottssa 11onica Siani355073 a j *

All’Ufficio Segreteria AA.GG.

p.c. Agli Assessori Comunali
Ai Consiglieri Comunali

Ai Dirigenti

Sede

Oggetto: Invio copia verbale della riunione della conferenza dei Capigruppo consiliari del 16
dicembre 2019

Si invia in allegato copia del verbale della riunione della Conferenza dei capigmppo consiliari,
tenutasi in data 16 dicembre 2019.

Pompei, lì 16/12/2019

Il Segretario Verbaliznte
Dalila Maio /z:’.t /LL
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Conferenza dei Capigruppo Consiliari
Verbale della riunione del 16 dicembre 2019

In data 16 dicembre 2019 alle ore 16.00 presso la Casa Comunale, a seguito di convocazione prot.
n. 0060516/U del 11 dicembre 2019 regolarmente notificata, si è tenuta la Conferenza dei Capigruppo
Consiliari per discutere i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1 Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2 Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 21/2019 di competenza del IV Settore Sentenze

del giudice di pace esecutive;
3 Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 22/2019 di competenza del 11 settore derivante da

sentenze di condanna dell’Ente;
4 Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre

2018;
5 Legge Regionale 16/2004 — Regolamento regionale n. 5/2011 — Approvazione regolamento

urbanistico edilizio comunale
6 Varie ed eventuali.

Sono presentì alla riunione i Signori:
Francesco Gallo Presidente del Consiglio
Amato La Mura Capogruppo “U.D.C.”
Alberto Robetti Capogruppo” Forza Italia”
Giuseppe La Marca Capogruppo “Gruppo Misto”
Luigi Lo Sapio Capogruppo “Partito Democratico”
Gerardo Conforti Capogruppo “La Lega con Salvini”
Risultano assenti giustificati i signori:
Stefano De Martino Capogruppo “Rinnovamento Pompeiano”
Andreina Esposito Capogruppo “Centro Democratico”
Svolge il lavoro di Segretario Verbaliuante la signora Dalila Maio
Il Presidente del Consiglio comunale dopo aver salutato i Presidenti dei gruppi consiliari introduce i
lavori relazionando sul primo punto posto all’ordine del giorno:

• Lettura ed approvazione della seduta precedente.
Si passa all’esame degli altri punti posti all’ordine del giorno:

• Riconosdmento debiti fuori bilando n. 21/2019 di competenza del IV Settore
Sentenze del giudice di pace esecutive;



Trattasi di n. 3 sentenze esecutive, 2 del giudice di pace di Torre Annunziata e i del giudice di
pace di Napoli relative a condanne dell’Ente al pagamento di spese di giudizio, oltre accessori. La
spesa complessiva del debito ammonta ad €. 646,53.
Parere del collegio dei revisori con verbale n. 20 deI 11 dicembre 2019

Riconoscimento debiti fuori bilancio n. 22/2019 di competenza del 11 settore
derivante da sentenze di condanna dell’Ente.

Trattasi di n. 8 sentenze esecutive di cui i emesse dì giudice di pace di Torre Annunziata e i del
Tar Campania di Napoli relativamente al pagamento per sinistri awenuti sul territorio comunale
(insidie e trabocchetti) e spese processuali. Inoltre n. 2 awisi di notifica quale imposta atti
giudiziari. La spesa complessiva del debito ammonta ad €. 24.709,24.
Parere del collegio dei revisori con verbale n. 21 del 11 dicembre 2019

Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2018

L’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31
dicembre di ogni anno effettuino con proprio prowedimento, una analisi dell’assetto complessivo
delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i
presuppostj di cui al comma2 un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione.
Il Comune di Pompei alla data attuale possiede alcune partecipazioni quali;

• L’Azienda Speciale Aspide in liquidazione;
• Interservizi SPA in liquidazione con una partecipazione del 51% ed attualmente senza

esercizio di attività;
• TESS in liquidazione con una partecipazione percentuale minima,
• ATO Campania;
• Asmenet (consorzio di Comuni).

Risulta evidente che trattasi di partecipazioni che non si possono vendere ad eccezione di
Asmenet.

• Legge Regionale 1612004 — Regolamento regionale n. 5/ 2011 — Approvazione
regolamento urbanistico edilizio comunale.

Il regolamento urbanistico edilizio comunale individua le modalità esecutive e le tipologie delle
trasformazioni, nonché l’attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle
strutture edilizie.
Il regolamento disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di
ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani. inoltre definisce in conformità alle previsioni del PUC e
delle Norme tecniche di attuazione i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi ed urbanistici
e disciplina gli oneri concessori.
Inoltre, specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico ambientale in conformità
agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale.
Alle ore 17.10 si concludono i lavori della conferenza dei capigruppo consiliari.
Si stabilisce che la seduta del Consiglio Comunale è fissata per lunedì 23 dicembre 2019
alle ore 10.00
Il presenta verbale viene letto, firmato e sottoscritto.
Il segretario verbalizzante

..Dalila Ma)o t tPPresidente del Consiglio
rFmncescoGL
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CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI
PRESENZA RIUNIONE DEL 16 dicembre 2019

Sono presenti alla riunione: 16 dicembre 2019
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C.C.Pompei 23.12.19

Punto ti. O.d.G.:
“Approvazione Piano di Revisione Periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre

2018”.

PRESIDENTE: “L’Articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede che le
Amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettuino....”
(Legge la proposta agli atti).
Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n.13.
Favorevoli n.10
Contrari n.3: Robetti, Conforti, La Mura.
La delibera è approvata.
Votiamo Pimmediata eseguibilità per alzata di mano.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n.l3.
Favorevoli n.1O
Contrari n.3: Robetti, Conforti, La Mura.
L’immediata eseguibilità è approvata.

CONSIGLIERE ROBETTI ALBERTO: Presidente, avevo chiesto dei chiarimenti circa le
dimissioni del dottore Piscino da Dirigente del Settore Affari Legali. Cambiamo argomento,
usciamo dalla fase amministrativa, passiamo in quella tecnica.

PRESIDENTE: Votiamo e dopo il Sindaco magari risponde.
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Oggetto: : “Approvazione piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al
3 1/12/20 18”

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (Art. 49 - comma i - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

“i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

‘ R. DIRIGE E EL 11 SEYfORE

Lì /St1 LL5 dr.Eu n’Pscino

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49- comma 1- TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

O si esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____________________________________

G4to estraneo al parere.contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
ec4mico, finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE DELiR1qo FINANZRIO

Lì [( i
li Dirigente del SettG.e Finanziari

TTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio:

___________________

Missione:

__________________

Cap. PEG n.____________
Programma:
Titolo:_________________________

Esercizio finanziario:

__________________

Prenotazione impegno di spesa n. per €_______________

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 dcl TUEL e d.Igs, n. 118/2011 — Principio contabile n. 16) n. per €________________

O si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

estraneo alla copertura finanziaria____________

IL RESPONSABILE DEL 5 V O FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Aff ri e erali e Finanziari

i i r’) dr. Eugenio P i o
uJ.

LI

_______________

ti presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
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Letto, confermato e sottoscritto

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale on
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pompei, 7 GEN 2070
Htte2w EThmunale
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‘t
Il Segre io enerale

J, dr.ssttfiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.
Lgs. n. 267/2000, per decorrenza dei termini di legge.

Pompei,

____________________

Il Segretario Generale
dr.ssa Monica Siani

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Pompei,

Il Dirigente del I Settore
Dr. Eugenio Piscino

del Consiglio Comunale
Francesco iani

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pompei, 07 6EN. 2029
, Il Segretario G4nerale

dr.ssa iifa iani
/ I l’tlfkL.
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