
Ecologia e Ambiente (In liquidazione) 
 
 
 
 
 

Informazioni relative all'ente 
Codice fiscale : 00549740827 
Denominazione : COMUNE DI LASCARI (PA) 

 

 
 
 

Dati anagrafici della partecipata 
Codice Fiscale 05160520820 
Denominazione ECOLOGIA E AMBIENTE S.P.A. 
Data di costituzione della partecipata 30/12/2002 
Forma giuridica Società per azioni 
Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura 2011 
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 : PALERMO 
Comune : Termini Imerese (PA) 
CAP : 90018 
Indirizzo VIA FALCONE E BORSELLINO , 100/D 
Telefono  
Fax  
Email atopa5@pec.it 

 

 
 
 

Settori attività 

Attività 1 E.38.11 - Raccolta di rifiuti non pericolosi 
 

 
 
 

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 NO 

 

 
 
 

Quote di possesso 
Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 
COMUNE DI  LASCARI (PA) 2,90 % 

mailto:atopa5@pec.it


Tipo di Controllo 

Tipo di Controllo nessuno 
 

 
 
 

Affidamenti 
 

 

 
 
 

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 

 

 
I dati contabili della società, in liquidazione evidenziano alla data dal 31/12/2020 un saldo pari a zero.  

 

 
 
 

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 
Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

 
Descrizione dell'attività 

la società, nel momento in cui è entrata in 
liquidazione, ha cessato di svolgere 
l'attività di gestione dei rifiuti per questo 
Ente 

Note sull'esito  
 

  
La partecipata svolge servizi in favore dellì’ 
Amministrazione 

NO 


