Codice Fiscale

02146200817

Denominazione
società partecipate

Eurobic del
Mediterraneo Soc.
Consortile p.a. in
liquidazione

Data inizio

Data atto
costituzione:
31/03/2004

Onere complessivo
Rappresentanti dipendenti
SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/07/2014
lordo gravante sul
dell'Amministrazione
Bilancio di
Quota % di
dichiarante (nome,
Data fine società
Finalità del Consorzio/società
previsione
partecipazione
cognome,C.F., trattamento
dell'Amministrazio
economico lordo annuo per
ne per l'anno 2016
incarico)

31/12/2050 in
liquidazione
giudiziaria

0,00

1

02088000811

Terra dei Fenici S.p.a. in Data atto
liquidazione
costituzione:
20/12/2002

31.12.2012 in
liquidazione ai
sensi dell’art. 19
della L.R.n.
9/2010

18.000,00

51,0000% Promozione attività dirette allo Nessuno
sviluppo produttivo.
Disposizione di scioglimento per
avvenuta riduzione del capitale
sociale al di sotto del minimo
legale disposta dal Tribunale di
Trapani con prov. n. 1118/2006
del 29/03/2007.
Nominato liquidatore con
decreto del Tribunale di Trapani
del 17.09.2009
10,0000% Gestione integrata dei rifiuti
Nessuno

2

02090040813

Belice Ambiente S.p.a.
in liquidazione

Data
atto
costituzione:
20/12/2002

31/12/2012
in
liquidazione
ai sensi
dell’art. 19
della L.R.
n. 9/2010

0,00

10,0000% Gestione integrata dei rifiuti

Nessuno

Amministratori dell'Ente di diritto
privato e trattamento economico
lordo annuo

Agriturpesca S.r.l. in
liquidazione

Data
atto
costituzione:
30/03/2001

31/01/2013
in
liquidazione

0,00

100,0000% Gestione patto territoriale:
agricoltura, turismo e pesca

Nessuno

4

01853270815

5

Società per la gestione
dell'Aeroporto di
Pantelleria S.p.a. o in
sigla G.A.P. S.p.a.

Data atto
costituzione:
14/10/1997

31/12/2050

0,00

2,6600% Gestione Aeroporto Civile
Pantelleria.

Nessuno

Note

Liquidatore giudiziario:
Dopo il bilancioo del 2005
Matteo Catalano, nato a
non ci sono bilanci
Erice il 16.04.1961
C.F.:
CTLMTT61D16D423D Compenso non
deliberato

Società in liquidazione
dal 29/03/2007. Non è
ancora chiusa la
procedura di
liquidazione per
contenziosi in essere e
adempimenti
amministrativi e fiscali.

Liquidatore Tumbarello Francesco
(compenso euro 25.069,00) e
Provenzano Antonio Cristiano
(compenso euro 25.069,00).
A far data dal 7
gennaio 2016 è stato revocato il
Liquidatore Tumbarello Francesco al
finr di ridurre ad 1 i componenti il
Collegio dei Liquidatori.

2013:
utile euro 33.835,00
2014: utile euro 672,00
2015: utile euro 781,00

Società obbligatoria,
ATO Rifiuti. E' stata
costituita la nuova
società ATO 17 Trapani
Provincia Nord in
sostituzione nella
gestione del servizio.

Liquidatore Lisma Nicolò, Nato a
Mazara del Vallo (TP) il 02/07/1967
Codice fiscale: LSMNLM67L02F061I.
Compenso euro 55.773,00

2013: perdita euro
1.754.592,00 (bilancio
discusso in assemblea 2
volte e mai approvato)
2014: perdita euro
3.168.896,00
(bilancio ancora da trattare
in assemblea)
2015: La proposta del
bilancio non è stata ancora
sottoposta all'attenzione
dell'Assemblea dei soci

3

02013980814

Risultati di bilancio
ultimi tre esercizi
(utile/perdita)

Sito web

non dispone di sito

www.atotp1terradeife
nici.com/

Società obbligatoria,
ATO Rifiuti. E' stata
costituita la nuova
società ATO 18 Trapani
Provincia Sud in
sostituzione nella
gestione del servizio.

Liquidatore Dott.
Aldo Bassi nt. a
Trapani il 17.11.1965
cf.:
BSSLDA65S17L331P Compenso anno
lordo (deliberato in assemblea e mai
percepito) euro 12.000,00

2013: perdita euro
Cessata a far data11
124.866,00;
2014: Agosto 2016
perdita euro 115.226,00;
2015:
74.977,00
Bilancio
finale di liquidazione al
15.03.2016 con perdita
d'esercizio pari a euro 58.290,00

Presidente D'Ancona Antonio c.f.
DNCNTN30T12G315P (compenso
euro 20.000) , Vice Presidente Fischer
Damiano, c.f. FSCCRD62A01D332H
(compenso euro 20.000) Consigliere
Rodo

2013: utile euro 99.834,00
2014: utile
euro 3.447,00
2015: utile euro
5227,00

www.beliceambiente.it
/

non dispone di sito

www.aeroportodipant
elleria.it

Codice Fiscale

02200430813

Denominazione
società partecipate

Data inizio

Onere complessivo
Rappresentanti dipendenti
SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/07/2014
lordo gravante sul
dell'Amministrazione
Bilancio di
Quota % di
dichiarante (nome,
Data fine società
Finalità del Consorzio/società
previsione
partecipazione
cognome,C.F., trattamento
dell'Amministrazio
economico lordo annuo per
ne per l'anno 2016
incarico)

Funierice Service S.r.l. in Data atto
Illimitata
liquidazione
costituzione:07/0
7/2005

0,00

6

02484440819

Società per la
Data atto
31/12/2030
regolamentazione del
costituzione:25/1
servizio di gestione
0/2012
rifiuti - Trapani
Provincia Nord - Società
Consortile per Azioni

0,00

50,0000% Attività di erogazione del
servizio di trasporto pubblico
locale e turistico, mediante
impianto a fune dei parcheggi e
degli altri eventuali impianti,
strutture e dotazioni
patrimoniali, da destinare al
funzionamento di mobilità
integrata da e per Erice.

5,0000% Gestione integrata dei rifiuti.

Palermo Franco nt. ad
Erice il 07.08.1973
Cf.:
PLRFNC73M07D423V
Presidente CdA e A.D.
Compenso 12.000,00
lordi annui;
Santangelo Anna Maria
05/01/1969 Erice
Cf.:
SNTNMR69A45D423U
Compenso 0,00;
nessun emolumento di
qualunque genere ed a
qualsiasi titolo

Rappresentante del socio del Comune
di Erice Dott. Di Benedetto Leonardo
c.f. DBNLRD68B08C130U, nessun
compenso

Nessuno.

Presidente: Spezia Girolamo nato a
erice il 22.03.1971 C.F.:
SPZGLM71C22D423T .Nessun
compenso;
Vice Presidente: Di Girolamo Alberto
nato a Marsala il 02.01.1948 C.F.:
DGRLRT48A02E974T. Nessun
compenso;
Consigliere: Arnone Giovanni nato a
Cammarata il 18.09.1953
C.F.:RNNGNN53P18B486W.
Nessun compenso

7

02485430819

8

Società per la
regolamentazione del
servizio di gestione
rifiuti - Trapani
Provincia Sud -Società
Consortile per Azioni

Data atto
31/12/2030
costituzione:25/1
0/2012

0,00

5,0000% Gestione integrata dei rifiuti

Amministratori dell'Ente di diritto
privato e trattamento economico
lordo annuo

Nessuno.

Risultati di bilancio
ultimi tre esercizi
(utile/perdita)

2013:
utile euro 144.542,00
2014:
utile euro 35.284,00
2015: utile euro 123.373,00

Note

Sito web

Posta in liquidazione con
decisione dell'Assemblea
straordinaria del
30/09/2013. In corso di
perfezionamento atti
deliberativi.
www.funiviaerice.it/

2013: utile euro 3.877,00
Società obbligatoria ai
2014: 0,00 sensi della L.R. 9/2010
2015: 0,00

Presidente: Lombardino Giuseppe nato 2013: 0,00
a Santa Ninfa il 15.06.1962
2014: 0,00
C.F.:LMBGPP62H15I291G. Nessun
2015: 0,00
compenso;
Vice
Presidente: Castiglione Giuseppe nato a
Trapani il 24.03.1963
C.F.: CSTGPP63C24L331M.
Nessun compenso;
Consigliere: Giacalone Gaspare nato
a Marsala il 21.12.1969
C.F.: GCLGPR69T21E974Y.
Nessun compenso

www.atotp1terradeife
nici.com

Società obbligatoria ai
sensi della L.R. 9/2010

www.beliceambiente.it/

Codice Fiscale

93001900815

Denominazione
società partecipate

Data inizio

"Consorzio di gestione e Data atto
ripopolamento ittico
costituzione:
della fascia costiera
14/11/1980
tirrenico occidentale"
già "Consorzio Golfo di
Castellammare per lo
sviluppo del patrimonio
ittico"

Onere complessivo
Rappresentanti dipendenti
SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/07/2014
lordo gravante sul
dell'Amministrazione
Bilancio di
Quota % di
dichiarante (nome,
Data fine società
Finalità del Consorzio/società
previsione
partecipazione
cognome,C.F., trattamento
dell'Amministrazio
economico lordo annuo per
ne per l'anno 2016
incarico)

Illimitata

6.928,00

16,6600% Con D.A. n.544/Pesca del
Nessuno.
19/9/2012, nelle more del
processo di razionalizzazione dei
Consorzi di Ripopolamento
Ittico, le competenze si
estendono da capo Lilibeo alla
foce del fiume Pollina, isole
Egadi e Ustica-

Amministratori dell'Ente di diritto
privato e trattamento economico
lordo annuo

Risultati di bilancio
ultimi tre esercizi
(utile/perdita)

Commissario liquidatore dott. Giovanni 2013: - 280.218,61
Tumbiolo nato a Mazara del Vallo il
2014: - 295.728,12
19.03.1958 C.F.:
2015: - 298.427,19
TMBGNN58C19F061V , nominato con
D.A. n. 28/GAB in cui stabilisce che il
compenso spettante per l'attività svolta
sarà determinato alla fine delle
operazioni e graverà in ogni caso sulla
gestione liquidatoria.

9

93020650813

10

Consorzio Trapani
Data atto
Sviluppo in liquidazione costituzione:
10/07/1996

Illimitata; in
liquidazione

0,00

4,166% Senza fini di lucro, promozione
attività di sviluppo produttivo e
occupazionale nel territorio
provinciale.
Posto in liquidazione giusta
assemblea del 09/06/2004.

Nessuno.

Liquidatore Novara Giuseppe nato a
2012: -13.872,00;
Trapani il 24.12.1962 c.f.
2013: - 16.770,00;
NVRGPP62T24L331G Compenso euro 2014: - 238,00
0,00

Note

Consorzio obbligatorio
tra EE.PP. (L.R. 31/74 e
32/2000). Con D.A. n.
544/PESCA del
19/09/2012, nelle more
del processo di
razionalizzazione dei
Consorzi di
ripopolamento ittico, le
competenze si
estendono da Capo
Lillibeo alle foci del
fiume Pollina, isole
Egadi e Ustica.
Contenzioso in corso per
il recupero di un
contributo di circa
150.000 euro non dovuto.

In liquidazione dal
09/06/2004 come da
assemblea straordinaria
di pari data. Non è stata
ancora chiusa la
procedura di
liquidazione, in quanto
sono in corso procedure
per la riscossione di
crediti.

Sito web

www.consittico.it/

non dispone di sito

