AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA TURISMO E SPETTACOLO
TEATRI DI CIVITANOVA
Sede Legale VIA BUOZZI N.6 CIVITANOVA MARCHE
Iscritta al Registro Imprese di MACERATA - C.F. e n. iscrizione 01539220432
Iscritta al R.E.A. di MACERATA al n. 160926

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza
in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio titolo di sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, l’Azienda attesta di aver ricevuto
nell’esercizio 2019 i seguenti importi:
ENTE
EROGANTE

TITOLO
EROGAZIONE

Comune di
Civitanova Marche

Contributo in conto
esercizio

Comune di
Civitanova Marche

Regione Marche

Regione Marche

Fatture per
prestazioni di
servizi

IMPORTO IN
BILANCIO
PER
COMPETENZA

IMPORTO
INCASSATO
NELL’ESERCIZIO

€1.103.000

€ 1.282.500

€21.181,00

€ 28.384,00

€ 14.350,00

€ 1.500,00

€ 9.116,00

€ 9.116,00

€ 1.147.647

€ 1.321.500

Contributi per
iniziative Culturali

Contributi per
attività
cinematografica

totali

NOTE

Il contributo riguarda la dotazione
annuale che Il Comune di Civitanova
Marche
(Ente
proprietario
dell’Azienda) mette a disposizione
per lo svolgimento delle attività.
Nell’anno 2019 l’Azienda ha
incassato il saldo del contributo 2018
di € 179.500 oltre a € 1.103.000
relativo al totale del contributo di
competenza dell’esercizio 2019.
Gli importi sono relativi alle fatture
che l’Azienda ha emesso nei
confronti del Comune di Civitanova
marche per prestazioni di servizi
diversi
I contributi di competenza del 2019
sono relativi ai contributi della
Regione Marche per il Festival
Civitanova Danza (€ 12.500,00 in
via previsionale) e per il Festival
Rive (€ 1.850,00). Tali contributi al
31.12.2019 non risultano ancora
incassati.
Nell’esercizio 2019 è stato incassato
il contributo dalla Regione Marche
per € 1.500 relativo a Festival Rive
dell’anno 2018.
I contributi della Regione Marche di
competenza 2019 ed completamente
incassati nel 2019 sono relativi
all’attività cinematografica svolta
dell’Azienda.

