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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 00847500170

Denominazione : COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02356600987

Denominazione GAL GARDAVALSABBIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data di costituzione della partecipata 17/12/2002

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Data di inizio della procedura

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRESCIA

Comune : Salò (BS)

CAP :

Indirizzo

Telefono 0365/71449

Fax

Email GAL@PEC.GAL-GARDAVALSABBIA.IT

Settori attività

Attività 1 M.70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 NO

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

Riferimento normativo società di diritto singolare

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

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) NO

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

Riferimento normativo atto esclusione



 

 

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 2017

B) I - Immobilizzazioni immateriali 0 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 7.647 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 100 €

Totale Immobilizzazioni (B) 7.747 €

C) II - Crediti (valore totale) 76.856 €

Totale Attivo 109.056 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 33.400 €

A) Totale Riserve 2.032 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo -1.316 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 755 €

Totale patrimonio netto 34.871 €

D) - Debiti (valore totale) 64.948 €

Totale Passivo 109.056 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 150.117 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 123.214 €

A5) altri ricavi e proventi 2.658 €

di contributi in conto esercizio 2.612 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 145.887 €

B.9) Costi del personale 56 €

C15) Proventi da partecipazioni 0 €

C16) Altri proventi finanziari 1 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

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

0 €

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

Numero medio dipendenti del gruppo 0

Approvazione bilancio anno riferimento NO

Anno di Riferimento

B) I - Immobilizzazioni immateriali

B) II - Immobilizzazioni materiali

B) III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale Immobilizzazioni (B)

C) II - Crediti (valore totale)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio

Totale patrimonio netto di gruppo

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di esercizio di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

D) - Debiti (valore totale)

Totale Passivo

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni



 

 

 

Dati sintetici di bilancio consolidato (comprese quote di terzi)

A5) altri ricavi e proventi

di contributi in conto esercizio

B. Costi della produzione / Costi della
gestione

B.9) Costi del personale

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 9

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 4.160 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 755

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 123.214 €

A5) altri ricavi e proventi 2.658 €

di contributi in conto esercizio 2.612 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -30.544

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 86.582 €

A5) altri ricavi e proventi 24.481 €

di contributi in conto esercizio 22.760 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -6.332

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 131.792 €

A5) altri ricavi e proventi 307.811 €

di contributi in conto esercizio 304.867 €

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 1.318

Bilancio di esercizio: 2013

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 838

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO (BS) 0,6 %

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) 0,4 %

COMUNE DI ROE' VOLCIANO (BS) 0,6 %

COMUNE DI BIONE (BS) 0,6 %

COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA 16,47 %

COMUNE DI VALVESTINO (BS) 0,6 %

COMUNE DI VESTONE (BS) 0,6 %

GARDA UNO S.P.A. 1,5 %

COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 14,97 %

PROVINCIA DI BRESCIA 2,4 %

COMUNE DI LAVENONE (BS) 0,6 %



 

 

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

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 €

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società ha lo scopo di promuovere
l'avvio di nuove iniziative economiche e di
favorire la valorizzazione delle risorse
umane e materiali del territorio, stimolando
la collaborazione tra enti pubblici ed
imprese individuali, società, enti ed
associazioni private.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, comma 5)

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018

Termine previsto per la razionalizzazione

Note


