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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00256990904

Denominazione : COMUNE DI GIAVE (SS)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02009980901

Denominazione LOGUDORO GOCEANO S.C. A R.L.

Data di costituzione della partecipata 27/06/2002

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL SI

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : SASSARI

Comune : Thiesi (SS)

CAP :

Indirizzo

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 6

Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio dipendenti 6

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 7

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 5.000 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI GIAVE (SS) 0,96 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

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

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Note sull'esito Art. 4, c. 6  - Attività proprie dei Gruppi di
Azione Locale


