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Ragione sociale e link al sito:

AGENZIA PER IL RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. – in liquidazione
(conclusa la liquidazione e cancellata dal registro delle imprese in data 4/9/2017)
Forma giuridica:
Partita IVA e Codice fiscale:
Indirizzo:
Mail:
Posta elettronica certificata (Pec):
Capitale sociale e azioni

Misura di partecipazione diretta della
Provincia:
Quota nominale:
Data atto di costituzione:
Data adesione Provincia:
Durata della società
Onere complessivo a qualsiasi titolo
gravante per l’anno 2015 sul bilancio
dell’amministrazione.
Oggetto sociale:

Società a responsabilità limitata
02022390427
Via Dell'Artigianato 9, 60127 Ancona Italia
are@provincia.ancona.it
are.ancona@legalmail.it
Deliberato: 65.000,00.
Sottoscritto: 65.000,00.
Versato: 65.000,00.
73,445% del capitale sociale.
47.739,27
27/04/2000.
Delibera Consiliare n. 65 del 20/4/2000.
Indeterminata
Nessuno.

La Società, costituita in via prioritaria per l'attuazione del Programma Comunitario SAVE II, approvato dalla
Commissione Europea con decisione del 9.12.99 (contratto ENER/4.1031/A/99-010), riguardante la creazione
di una società per la gestione dell'energia e la promozione dell'efficienza energetica, ha come scopo sociale
l'attuazione del Piano Energetico Regionale e di tutte le norme e leggi nazionali ed europee in materia di
energia.
Ha altresì come scopo sociale l'affidamento del servizio di verifica e controllo degli impianti termici e la
realizzazione di servizi tra cui quelli in materia di sicurezza, in ottemperanza a previsione di legge, per gli Enti
costituenti, o partecipanti o affidanti nei settori energetici, delle risorse idriche, ambientali e dello sviluppo
sostenibile.
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Funzione attribuite e attività svolte in favore
dell’amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidato:

“Gestione dell’iniziativa bollino verde e per l’esecuzione delle ispezioni degli impianti termici degli edifici di
competenza della Provincia di Ancona”
Durata: 10 anni
Corrispettivo: Nessuno

Compagine societaria:

SOCIO
PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI ANCONA
COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI JESI
COMUNE DI CAMERANO
COMUNE DI CAMERATA PICENA
TOT.

Incarichi di Amministratore dell’Ente e
relativo trattamento economico
complessivo:

Collegamento al sito della società
(componenti organi di indirizzo politico):
Collegamento al sito della società (soggetti
titolari di incarichi dirigenziali, di
collaborazione o consulenza):
Incarichi di Amministratore dell’Ente e
relativo trattamento economico

NOMINALI €
47.739,27
7.000,00
5.000,0
3.660,56
1.000,00
600,17
65.000,00

VERSATI €
€ 47.739,27
€ 7.000,00
€ 5.000,00
€ 3.660,56
€ 1.000,00
€ 600,17
€ 65.000,00

%
73,445%
10,769%
7,692%
5,632%
1,538%
0,923%
100,00%

ASSEMBLEA
COMPONENTE
PRESIDENTE PROVINCIA DI ANCONA
SINDACO COMUNE DI ANCONA
SINDACO COMUNE DI SENIGALLIA
SINDACO COMUNE DI JESI
SINDACO COMUNE DI FABRIANO
SINDACO COMUNE DI CAMERANO
SINDACO COMUNE DI CAMERATA PICENA
//
//

In data 26/11/2015 la società è stata posta in liquidazione nominando come liquidatore il dott. Paolo di Paolo
L’assemblea dei soci del 20/07/2017 ha approvato il piano di riparto di utili e riserve a favore dei soci a
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complessivo:

conclusione della procedura di liquidazione (determinazione del dirigente n 1260 del 27/11/2017)
Liquidatore: Paolo di Paolo nominato con atto del 26/11/2015. Cancellata dal registro delle imprese in

data 4/9/2017

RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ANNI 2015-2016-2017
Bilancio al 31.12.2015

Bilancio al 31.12.2016

Bilancio finale di
liquidazione al 30.06.2017

Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
Patrimonio netto
Capitale sociale
Utile/perdita
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€ 168.173,00
€ 65.000,00
- € 252.556,00
€ 194.919,00
€ 65.000,00
€ 26.748,00
€ 182.536,00
€ 65.000,00
-€ 12.384,00

