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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80102330158

Denominazione : COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 04813570969

Denominazione E.E.S.CO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Data di costituzione della partecipata 24/03/2005

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata Soggetta a procedure concorsuali

Data di inizio della procedura 2020

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Società con deroga al TUSP NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : PAVIA

Comune : Vigevano (PV)

CAP : 27029

Indirizzo PIAZZA VITTORIO VENETO , 5

Telefono

Fax

Email cp10.2020milano@pecconcordati.it

Settori attività

Attività 1 N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

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 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2020

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 0 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 0 €

Totale Immobilizzazioni (B) 0 €

C) II - Crediti (valore totale) 3.052.580 €

Totale Attivo 3.479.917 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 150.000 €

A) Totale Riserve 70.628 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -2.350.575 €



 

 

 

 

 

 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 378.196 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto -1.751.751 €

D) - Debiti (valore totale) 5.231.668 €

Totale Passivo 3.479.917 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1.338.626 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 1.338.626 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 960.443 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 13 €

C17) Interessi e altri oneri finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

Totale C) – Proventi e oneri finanziari 13 €

Totale D) – Rettifiche di valore di attività
e passività finanziarie 0 €

di cui D18a) Rettifiche di valore di
attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) 1,11733 %

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

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività Prima della'avvio della procedura di
liquidazione, gestione energetica

Note sull'esito


