
ENTI CONTROLLATI

“Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato”

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 – Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3

SOCIETÀ PARTECIPATE

Ragione sociale Società Ecologica Pescarese S.P.A.

Sito internet

Sede legale

Codice Fiscale/Partiti IVA

Oggetto sociale Raccolta e smaltimento RR.SS.UU.

Durata statutaria

 attività prevalente svolta in favore dell’Amministrazione

 attività prevalente svolta in affidamento di servizio pubblico 

Misura di partecipazione

Durata dell’impegno

Onere complessivo gravante in 
bilancio per l’anno

Cod. 850375.7.2
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Amministratore dell’Ente 

Trattamento economico annuo

Rappresentanti dell’Amministrazione presso gli organi di governo dell’Ente

Numero dei rappresentanti →

Nominativo Ruolo Trattamento economico annuo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
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Risultati di gestione

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

+ € 0,00 + € 0,00 + € 0,00

Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Società è vietata l'erogazione in suo 

favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione interessata

Le disposizioni di cui all’articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da

Amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, art.

22, comma 6)

Relazione in merito:   Il  Comune fa parte della Società  Ecologica Pescarese s.p.a.,  società totalmente

pubblica,  originata  dalla  trasformazione  dell’Azienda  speciale  consortile  per  la  raccolta  e  smaltimento

RR.SS.UU  (già  consorzio  obbligatorio  di  funzione).   Il  Comune  di  Alanno  detiene  una  partecipazione

dell’8,44 %.  Detta società non ha conseguito gli  scopi sociali  per i  quali  era stata costituita, risultando

fallimentare anche l’attività di gestione della piattaforma ecologica di tipo A sita nel Comune di Alanno, di

proprietà della società stessa.  Nel corso dell’assemblea dei soci della società del 30.06.2011, è emersa la

comune volontà di  procdere allo scioglimento.   Con deliberazione n. 30 in data 29.09.2011, il  Consiglio

Comunale di Alanno ha autorizzato il Sindaco a votare favorevolmente in seno all’assembla straordinaria

della Ecologica Pescarese s.p.a. per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, nonché la

nomina dei liquidatori.   E’ stato nominato liquidatore della società il  Dott.  Lorenzo Di Nicola il  quale ha

avviato le procedure concorsuali.  

AGGIORNAMENTO DATI: Art. 22, c. 1 – D.Lgs. 33/2013 ANNUALE

D.Lgs. 33/2013 – Scheda Art. 22, c. 1, lett. b) e c. 2 e 3 SCHEDA SOCIETÀ PARTECIPATE

Data Aggiornamento 

31.01.2016

Il Responsabile Area Tecnica

f.to Sig. Lorenzo Burani
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