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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 80001390741

Denominazione : PROVINCIA DI BRINDISI

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02119380745

Denominazione SANTA TERESA  S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 28/12/2005

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : BRINDISI

Comune : Brindisi (BR)

CAP : 72100

Indirizzo PIAZZA S. TERESA , 1

Telefono

Fax

Email SANTATERESASPA@PEC.IT

Settori attività

Attività 1 N.81.1 - SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI

Peso indicativo dell'attività 1 50%

Attività 2 F.42.11 - Costruzione di strade e autostrade

Peso indicativo dell'attività 2 25%

Attività 3 F.43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell'attività 3 15%

Attività 4 F.43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

Peso indicativo dell'attività 4 10%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI

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

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

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



 

 

 

 

 

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 123

Approvazione bilancio anno riferimento

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 123

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 40.000 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 20.000 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio -1.021.743

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.029.454 €

A5) altri ricavi e proventi 453.533 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 1.864

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 1.304.673 €

A5) altri ricavi e proventi 542.662 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 4.003

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 3.576.387 €

A5) altri ricavi e proventi 86.069 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 19.458

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 51.402

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

PROVINCIA DI BRINDISI 100 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo controllo analogo



 

 

 

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione SI

Settore 1 N.82.99.9 - Altri servizi di sostegno alle imprese

Modalita affidamento 1 Diretto

Ente che ha affidato il servizio 1 Amministrazione dichiarante

Importo impegnato nell'anno oggetto di
rilevazione (importo annuale di
competenza) 1

1.486.758 €

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata SI

Onere per contratti di servizio (impegni) 1.486.758 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/competenza) 325.568 €

Oneri per contratti di servizio (pagamenti in c/residui) 844.760 €

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 SI

Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0 €

Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 €

Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 €

Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 0 €

Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 0 €

Totale entrate (accertamenti) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/competenza) 0 €

Totale entrate (riscossioni c/residui) 0 €

Crediti nei confronti della partecipata 773.524 €

Debiti nei confronti della partecipata 1.687.920 €

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? SI

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi
strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

Trattasi della multiservizi della Provincia di
Brindisi gli affidamenti per il 2018
riguardano: servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria del piano viabile e
verde della rete stradale provinciale
nonche' interventi per incidenti, servizio di
manutenzione ordinaria immobili di
pertinenza della provincia di brindisi,
servizio di attivita propedeutiche alla
gestione delle entrate provinciali, servizi di
controllo degli impianti termici, pulizia locali
la gestione dei servizi comuni
comprensorio cittadella della ricerca, il
servizio assistenza tecnica ai cip, supporti
amministrativi uffici

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



 

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

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

Esito della ricognizione Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con
azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2021

Note sull'esito vedasi delibera 52 del 30/12/2019

Monitoraggio stato di attuazione

Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società
completati

Interventi di razionalizzazione previsti riduzione affidamenti già dallo scorso anno
2017

Motivazioni del mancato avvio della procedura

Interventi di razionalizzazione realizzati riduzione affidamenti

Ulteriori informazioni
la società ha avuto una perdita superiore
al capitale sociale (vedasi delibera 52
allegata )


