Domanda #851

Dati del RASA dell'AA/EA
Nome

Codice Fiscale
PEC

Cognome CARRARA

VITTORIO

Telefono 0296710297

CRRVTR70E28D952H

Email SEGRETERIA@COMUNE.SARONNO.VA.IT

COMUNESARONNO@SECMAIL.IT

Titolo (che specifica il potere di esprimere la volontà all’esterno dell’ente)

SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI SARONNO

Comune
Comune
Solbiate
Solbiate
Olona
Olona
Prot.0000516
Prot.0008964
deldel
23-01-2019
11-12-2018
partenza
arrivo Cat1
Cat14
Cl7
Cl1

Dati dell'AA/EA di appartenenza
Denominazione
Sede

COMUNE DI SARONNO

PIAZZA REPUBBLICA 7 - 21047 SARONNO (VA)

Codice Fiscale 00217130129
PEC COMUNESARONNO@SECMAIL.IT

Dati Organismo in house verso cui effettuare affidamenti diretti
Denominazione

SARONNO SERVIZI SPA

Sede

VIA ROMA N. 20

Stato

attivo

Altro stato

Codice Fiscale 02213180124
Forma giuridica 03
Settori di attività (codice ATECO) 47.73.10

SEZIONE 2 REQUISITI
Numero schede requisiti richieste

1

Scheda verifica requisiti di controlo 1 di 1
Controllante

00322990128 (COMUNE DI ORIGGIO)

Controllante

00236840120 (COMUNE DI GERENZANO)

Controllante

00263530123 (COMUNE DI UBOLDO)

Controllante

00217130129 (COMUNE DI SARONNO)

Controllante

0223640129 (COMUNE DI SOLBIATE OLONA)

Controllato

02213180124 (SARONNO SERVIZI
SPA)

Tipologia di legame: Controllo analogo congiunto

Comune
Comune
Solbiate
Solbiate
Olona
Olona
Prot.0000516
Prot.0008964
deldel
23-01-2019
11-12-2018
partenza
arrivo Cat1
Cat14
Cl7
Cl1

Atto costituzione / acquisto partecipazioni organismo in house
Data atto di costituzione/acquisto partecipazioni dell’organismo in house

Feb 21, 2003

Oggetto Sociale
Si dichiara che "l'oggetto sociale esclusivo" rientra in uno o più dei seguenti casi (art.4, co.4 di lgs. n. 175/2016, nel caso di società):
Produzione servizio generale, Autoproduzioni

Altro oggetto sociale specificato
Riferimenti atto costitutivo (art. par, etc) utili alla verifica dell'oggetto
sociale
Riferimenti statuto (art. par, etc) utili alla verifica dell'oggetto sociale

Art. 4 dello Statuto della Società

Art. 4 dello Statuto della Società

Documento oggetto sociale
Riferimento oggetto sociale

Controllo Analogo
Si dichiara che il soggetto controllante/controllanti esercita sull’organismo in house un “controllo analogo” a quello esercitato
sui propri servizi, ovvero esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 50/2016 (art. 5, co. 5 nel caso di controllo congiunto)
e, nel caso di società, dell’art. 16 del d. lgs. 175/2016.
(Controllo Analogo 1 di 1)
Elementi di controllo analogo

b

Elementi di controllo analogo sottosezione
Altro elemento di controllo analogo
Documento di controllo analogo

Statuto della Società Controllata

Riferimento documento di controllo analogo

Art. 5 dello Statuto della Società

Partecipazione Diretta Capitali Privati
Si dichiara, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 50/2016 e, nel caso di società, dell’art. 16, co. 1 del d. lgs. n. 175/2016),
che nell’organismo in house non vi è alcuna “partecipazione diretta di capitali privati”, con l’eventuale eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati previste/prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge

NO

Partecipazioni private prescritte da norme di legge
Riferimenti atto costitutivo/altro documento per verifica capitali privati

Statuto della Società Controllata

Altro documento per verifica capitali privati
Riferimenti per verifica capitali privati

Art. 6 dello Statuto della Società

80% Attività

Comune
Comune
Solbiate
Solbiate
Olona
Olona
Prot.0000516
Prot.0008964
deldel
23-01-2019
11-12-2018
partenza
arrivo Cat1
Cat14
Cl7
Cl1

Si dichiara che, come previsto dall’art. 5 del d. lgs. 50/2016 e, nel caso di società, dall’art. 16, co. 3 del d. lgs. 175/2016, oltre l’
80% delle attività dell’organismo in house è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal controllante/controllanti e che,
nel caso di società, la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite realizza economie di scala o altri recuperi di efficienza
sul complesso dell’attività principale della società.
Clausola statuaria 80% attività

Statuto della Società controllata

Riferimenti statuto/altro documento (art. par, etc) utili alla verifica 80% attività Art. 4 dello Statuto
Altro documento dichiarazione 80% attività
Riferimenti per verifica dichiarazione 80% attività

Art. 4 dello Statuto

Attività svolta in favore del controllante/i

Servizio Tributi e Extratributarie

Altre attività
Misura

SERVIZIO PARCHEGGI, SERVIZIO FARMACIE

Fatturato/Ricavi

Valore complessivo del triennio

€

Valore del triennio imputabile all'attività svolta in favore del controllante/i

€

Dimostrazione che la dichiarazione su 80% dell'attività è credibile
Documento per verifica dati su misura attività

bilanci della società anni 2014-2015-2016

Riferimenti documento (art. par, etc) utili alla verifica dati su misura attività Bilanci della Società anni 2014-2015-2016

Note

