
 

 

ORIGINALE 

 

Protocollo n. 9055 del 17/12/2018 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  5/12/2018 
N° Delibera: 177 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIP AZIONI PUBBLICHE 
(ART. 20 D.LGS. N. 175 DEL 19.08.2016). ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO 
DELLA SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Dicembre alle ore  9:25 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ha espresso parere favorevole; 
 Visto lo Statuto comunale; 
 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 Visto il D.Lgs. 118/2011; 
 Premesso che con Decreto legislativo n. 175 del 19.08.2016, art. 20, “le amministrazioni 
pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto 
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, 
ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;  

 Ricordato che il comma 2 stabilisce che “I piani di razionalizzazione, corredati di 
un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono 
adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) 
società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in 
società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 
un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei 
cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”; 

Ricordato altresì che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 20 sono 
adottati entro il 31dicembre di ogni anno; 

 
 Dato atto che il Comune di Barano d’Ischia ha approvato il Piano di razionalizzazione 
delle società partecipate con delibera di G.C. n. 27 del 10.03.2016, ai sensi dell’art. 1, commi 
611 e 612, della Legge n. 190/2014; 
 
 Dato atto altresì che con delibera di G.C. n. 27 del 14.03.2017 e con delibera di C.C. n. 19 
del 04.10.2017 è stato effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute con 
contestuale aggiornamento del Piano di cui sopra; 
 Viste le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche emanate di 
concerto dal Dipartimento del tesoro e dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) e per il Censimento annuale delle 
partecipazioni pubbliche (art. 17 D.L. n. 90/2014) 
 

DELIBERA 
 

1)   Di dare atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20 D.Lgs. n. 
175/2016 per il riassetto e la predisposizione di piano di razionalizzazione della 
BARANO MULTISERVIZI SRL, unica Società direttamente  posseduta al 100% dal 
comune di Barano d’Ischia (non si possiedono altre partecipazioni o partecipazioni 
indirette);  



 

 

2)   Di approvare gli atti allegati (Provvedimento di razionalizzazione, Scheda 
partecipazioni e Scheda rappresentanti) così come predisposti dal Dipartimento del 
tesoro e dalla Corte dei conti; 

3)    Di pubblicare la presente delibera e gli atti allegati sul sito internet del comune 
www.comunebarano.it nell’apposita sezione “Operazione trasparenza”; 

4) Di comunicare l’esito della presente ricognizione, nonché di effettuare l’invio 
telematico del provvedimento adottato, al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del dipar timento del Tesoro 
https://portaletesoro.mef.gov.it/; 

5) Di comunicare il provvedimento adottato alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Comune di Barano d’Ischia 
 

 

  

PROVVEDIMENTO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI  

Art. 20, comma 1, TUSP 
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione 1. Introduzione     

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura della società partecipata direttamente dal 

Comune: 



 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. 2. Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle Ricognizione delle partepartepartepartecipazioni cipazioni cipazioni cipazioni societarie societarie societarie societarie possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente possedute direttamente o indirettamente     

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamentepartecipazioni detenute direttamente 

(non vi sono partecipazioni detenute indirettamente). 

 

Partecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni direttePartecipazioni dirette    

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPARTECIPARTECIPARTECIPATA PATA PATA PATA     

CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE CODICE FISCALE 

PARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATAPARTECIPATA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    

ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA ESITO DELLA 

RILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONERILEVAZIONE    
NOTENOTENOTENOTE    

BARANO BARANO BARANO BARANO 

MULTISERVIZI SRLMULTISERVIZI SRLMULTISERVIZI SRLMULTISERVIZI SRL    
04754681213 100 

Nessun 

provvedimento di 

razionalizzazione 

adottato 

La Società non 

rientra in alcuna 

delle ipotesi di cui 

all’art. 20, co. 2, 

TUSP 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni    

 

BARANO 

MULTISERVIZI 



 

 

1 BARANO MULTISERVIZI SRL BARANO MULTISERVIZI SRL BARANO MULTISERVIZI SRL BARANO MULTISERVIZI SRL –––– CF 04754681213  CF 04754681213  CF 04754681213  CF 04754681213     

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04754681213 

Denominazione  BARANO MULTISERVIZI SRL 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva”. 

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate 

mediante elenchi ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento allo “Stato della societàStato della societàStato della societàStato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, 

ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e la relativa data di presumibile conclusione; 

- con riferimento alle “Società con azioSocietà con azioSocietà con azioSocietà con azioni quotate in mercati regolamentatini quotate in mercati regolamentatini quotate in mercati regolamentatini quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della 

società sono quotate; 

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentatiSocietà che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli 

strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati. 

 



 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia NAPOLI 

Comune BARANO D’ISCHIA 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

****campo con compilazione facoltativa        

 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.38   ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

****campo con compilazione facoltativa        

 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti 
sul fatturato (3) 

no 

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. n. 175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A) 

no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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 (3) 

 

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 (4) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  



 

 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di dirittoRiferimento normativo società di dirittoRiferimento normativo società di dirittoRiferimento normativo società di diritto singolare singolare singolare singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che 

regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP. 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite 
nella società (7) 

 

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 

(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 



 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controlloTipo di controlloTipo di controlloTipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 

di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 
di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI 

Quota % di partecipazione 
detenuta dal soggetto privato (8)  

 

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 

Necessità 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, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 



 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note*  

(8) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
(9) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(10) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* * * * Campo con compilazione facoltativa        

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipataAttività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore 

dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di 

detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce 

partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte 

dalla holding; 

- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre societàSvolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto 

di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte; 

- con riferimento all’”Esito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizionEsito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello 

della ricognizione straordinaria; 

- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da 

quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione 

della relativa procedura; 

- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazioneTermine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine 

eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Barano d’Ischia 
 

 

 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI 

 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 



 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04754681213 

Denominazione  BARANO MULTISERVIZI SRL 

Anno di costituzione della 
società 

2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della 
procedura(1) 

 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex 
TUSP) (2) 

 

(1) Compilare il campo “anno di inizio 

della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La 

società è attiva”. 
(2) Le società emittenti azioni o 

strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia NAPOLI 

Comune BARANO D’ISCHIA 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  



 

 

NOME DEL CAMPO  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
 
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.38   ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

*campo con compilazione facoltativa  
 

 

 

 



 

 

 

AFFIDAMENTI 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata svolge uno o 

più servizi nei confronti dell’Amministrazione dichiarante 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Settore  
ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI 

Ente Affidante Amministrazione dichiarante 

Modalità affidamento Diretto 

Importo impegnato nell’anno 
oggetto di rilevazione (importo 
annuale di competenza) 

1.882.942,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Numero medio di dipendenti 23 



 

 

NOME DEL CAMPO  

Approvazione bilancio 2017 si 

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 

Tipologia di schema di 
bilancio (3) 

Codice civile (ex art.2424 e seguenti) 

(3) Compilare il campo “Tipologia di 

schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economico-

patrimoniale”. 

 

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata 

(“Contabilità economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”). 

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve 
essere compilata (né per il bilancio di esercizio né per quello consolidato). 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio 

(d’esercizio e consolidato) solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro 

Imprese il bilancio d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (4) 100 

Codice Fiscale Tramite (5)  

Denominazione Tramite (5)  

Quota detenuta dalla Tramite 
nella partecipata (6) 

 

(4) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella partecipata. 
(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o 

“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la 

partecipata è detenuta indirettamente dall’Amministrazione. 
(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il 

campo “Tipo di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono 

considerati “organismi” – a titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro 

soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 



 

 

e all’art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non 

economici. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata se l’Amministrazione detiene una quota 

di partecipazione diretta o indiretta nella società. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha oneri 
per contratti di servizio nei 
confronti della partecipata? 

si 



 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per contratti di servizio 
(7) 

1.882.942,05 1.872.110,98 0,00 

L'Amministrazione ha altri 
oneri o spese (diversi da quelli 
per contratti di servizio) nei 
confronti della partecipata? 

no 

 IMPEGNI PAGAMENTI 
C/COMPETENZA 

PAGAMENTI C/RESIDUI 

Oneri per trasferimenti in 
conto capitale (7) 

   

Oneri per trasferimenti in 
conto esercizio(7) 

   

Oneri per copertura di 
disavanzi o perdite(7) 

   

Oneri per acquisizione di 
quote societarie(7) 

   

Oneri per aumento di capitale 
(non ai fini di ripiano perdite) 

(7) 

   

Oneri per trasformazione, 
cessazione, liquidazione(7) 

   

Oneri per garanzie 
fideiussioni, lettere patronage, 
altre forme (7) 

   

Escussioni nei confronti 
dell’ente delle garanzie 
concesse (7) 

   

Altre spese verso organismi 
partecipati (7) 

   



 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Totale oneri (7)    

L'Amministrazione riceve 
dividendi e/o altre entrate 
dalla partecipata? 

no 

 ACCERTATI RISCOSSIONI 
C/COMPETENZA RISCOSSIONI C/RESIDUI 

Dividendi/utili distribuiti 
dalla Partecipata 
all’Amministrazione (7) 

   

Entrate per cessione quote (7)    

Altre entrate da organismi 
partecipati (7) 

   

Totale entrate (7)    

Crediti nei confronti della 
partecipata (8) 

0,00 

Debiti nei confronti della 
partecipata (8) 

10.831,07 

Accantonamenti al fondo 
perdite società partecipate 

0,00 

Importo totale delle garanzie 
prestate (fideiussioni, lettere 
patronage, altre forme) al 
31/12(9) 

0,00 

(7) Compilare il campo se 

l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente. 
(8) Indicare la somma dei residui in 

Conto Competenza e in Conto Residui. 
(9) Indicare l'importo delle garanzie in 

essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio). 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Barano d’Ischia 
 

 

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI 
DI GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

 

 



 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04754681213 

Denominazione  BARANO MULTISERVIZI SRL 

Anno di costituzione della 
società 

2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1) 

 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 



 

 

NOME DEL CAMPO  

Società che ha emesso 
strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex 
TUSP) (2) 

 

(10) Compilare il campo “anno di inizio 

della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La 

società è attiva”. 

(11) Le società emittenti azioni o 

strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia NAPOLI 

Comune BARANO D’ISCHIA 

CAP *  

Indirizzo *  

Telefono *  

FAX *  

Email *  

*campo con compilazione facoltativa  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 E.38   ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % 
* 

 

*campo con compilazione facoltativa  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
DELLA PARTECIPATA 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione 

nominato negli organi di governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice fiscale del rappresentante PSCNCL58M24E329J 

Nome [del rappresentante] NICOLA 

Cognome [del rappresentante] PASCALE 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del 
rappresentante] 

24.08.1958 

Nazione di nascita [del 
rappresentante] 

ITALIA 

Provincia di nascita del 
rappresentante 

NAPOLI 

Comune di nascita [del 
rappresentante] 

ISCHIA 

Il rappresentante è dipendente 
dell’Amministrazione 

no 

Incarico Amministratore unico 



 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato 

nell’anno di riferimento della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è terminato 

nell’anno di riferimento della rilevazione) 
 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante 
nell’anno (3) 

 

 

21.076,00 

 

 

Compenso girato 
all’Amministrazione(3) 

No 

Sono previsti gettoni di 
presenza? 

No 

Importo complessivo dei gettoni 
di presenza maturati nell’anno (4) 

 

(12) Compilare se è stato indicato che 

l’incarico prevede un compenso. 

(13) Compilare se nel campo “Sono 

previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 17/12/2018 al  1/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9056 del 17/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


