Lamezia Terme, 20/09/2018
Prot. n. 248
Spett.le
c.a.

Comune di ARGUSTO
Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
Resp. Area Economica–Finanziaria
Oggetto: Dati e notizie della partecipazione societaria.
In riferimento all’
oggetto, nel comunicare che sul sito ufficiale (www.asmecal.it) sono
disponibili lo statuto, l’
atto costitutivo e i bilanci della società, Vi trasmettiamonel seguito
irelatividati per gli adempimenti di legge:

Ragione sociale
Statuto approvato il
Ultima modifica statutaria
approvata il
Forma giuridica
Cap. soc. al 31.12.2017
Patrimonio netto ultimo
esercizio 31.12.2017

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.
Via G. Pinna, 29 –88046 Lamezia Terme (CZ)
Codice fiscale, partita I.V.A. e n°Iscrizione Registro Imprese di
Catanzaro: 02729450797
29/07/2005
19/05/2017
Società consortile a responsabilità limitata
Deliberato € 200.000,00 –sottoscritto € 105.076,00 versato €.
105.076,00
204.143,00 euro

Risultato d’
esercizio
N. società controllate al
31.12.2017
N° dipendenti al
31/12/2017
Finalità
Partecipazione Ente
Partecipazioni indirette
Durata impegno
Onere complessivo
Nr. Rappresentanti enti in
seno alla società
Trattamento economico
Organo amministrativo
Modalità di acquisizione di
beni e servizi
Modalità di selezione del
personale

al 31/12/2015

al 31/12/2016

al 31/12/2017

8.065,00 euro

1.013,00 euro

34.992,00 euro

0
06 (sei)
La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via
principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo
scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci
da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
Euro 54,00 pari allo 0,05%
Euro 0 - pari allo 0 %
31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
Nessun onere per l’
anno 2018 è previsto.
01 (rappresentante dell’
Ente in seno all’
Assemblea dei Soci).
Nessuno.
Amministratore unico Gennaro Tarallo, nominato con atto del
20/06/2011.
Durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto €
2.500,00.
Le società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
La società stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di
derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Cordiali saluti e buon lavoro
L’
amministrazione

Società Consortile a r.l.
p. IVA 02729450797
Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel. 0968 412104
fax 0968 418792
www.asmenetcalabria.it
e-mail: info@asmenet.calabria.it

