Allegato 4 - REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co.2
Progressivo società partecipata:
1
Denominazione società partecipata:
Nugoro s.p.a.
Tipo partecipazione:
S.p.a. in House
Attività svolta:
Manutenzione ordinaria degli
immobili provinciali
Dati relativi all'esercizio 2018:
Numero medio
39
dipendenti
Numero amministratori

3

di cui nominati
dall'ente

3

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

3

importi in euro

Costo del personale

1.205.457,00

Compensi lordi
amministratori

60.685,00

Compensi componenti 15.609,00
organo di controllo

Risultati d'Esercizio:
2018
3.932,00
2017

65.225,00

2016

42.192,00

2015

-61.632,00

2014
Fatturato in euro:
2018

-63.641,00
1.754.380,00

2017

1.573.967,00

2016

1.413.853,00

Fatturato medio
sussistenza delle condizioni di cui all'art 20,co.2:

•

La partecipazione non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art 4( art. 20, co. 2, lett.a)

•

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art.20,co.2,lett.c)

•

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art.20,co.2,lett.c)

Indicare quali società/enti strumentali

•

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art.20,co.2,lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

•

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale)(art.20,co.2,lett.e)

•

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20 co. 2, lett.f)

•

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art.20,co.2,lett.g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussistono le condizioni per procedere alla razionalizzazione della società.

Azioni da intraprendere
Monitoraggio sulla gestione della Nugoro s.p.a da parte del Comitato Tecnico(organismo della Provincia) preposto al controllo analogo.
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