Smart*Gov

Controllo delle
Partecipate
servizi e soluzioni software in linea con le direttive dell’e-government

Il Principio Contabile applicato concernente
il Bilancio Consolidato del gruppo di
un’amministrazione pubblica ne introduce
l’obbligatorietà a partire dal 2015.

Informazioni gestite
dall’applicativo

> le sedi;
> il capitale sociale;
Il modulo gestisce diverse informazioni, > le partecipazioni (le informazioni
per esempio la lista degli enti. Questo storiche relative alle quote di possesso
folder comprende la lista degli enti
del capitale sociale da parte dell’ente
Il software BCS consente la gestione
presenti in anagrafica. Qui è possibile capogruppo del Gruppo Amministrazione
amministrativa e segretariale delle società codificare sia le società che faranno
Pubblica, in primis, ma è anche possibile
partecipate ovvero di tutti quei soggetti
parte del perimetro di consolidamento indicare le quote di possesso di altri
che gravitano intorno all’Ente capofila.
sia gli enti di qualunque tipo per i quali enti del gruppo e censiti nel software,
Nella home page della sezione relativa
si vuole creare un Bilancio di gruppo
ossia la composizione della compagine
al Controllo delle partecipate sono
economico o anche solo tenere traccia sociale. Vengono quindi valorizzati i
visualizzabili, in base alle impostazioni di
dei fatti salienti.
campi relativi all’ente partecipante, alle
default, una maschera relativa agli enti,
Nell’applicativo è possibile codificare
eventuali date di validità, al numero di
una relativa alle scadenze ed una relativa le informazioni basilari dell’ente
quote, al valore nominale, a eventuali
alle assemblee.
relativamente ai seguenti oggetti:
note);
www.ads.it

Bilancio Consolidato

> gli eventi e gli allegati
> i servizi affidati, indicando in quali
settori opera l’ente;
> i conti;
> gli organi sociali;
> le assemblee;
> i soggetti, all’interno sono indicate le
persone fisiche e le persone giuridiche
che interagiscono a vario livello con gli
enti partecipati. In questo dizionario
sono catalogati ad esempio i soggetti
che ricoprono il ruolo di amministratori
piuttosto che gli enti che insieme
all’holding compongono la compagine
sociale di un ente partecipato.

www.ads.it

Il sistema gestisce anche uno
scadenziario, un’agenda compilata in
automatico con le scadenze relative
alla vita degli Enti derivanti dalla
gestione degli organi sociali e delle
assemblee. La ricerca è di tipo full-text
ed è possibile filtrare in base al Tipo,
allo Stato e alla Rilevanza. L’utente
può aggiungere manualmente proprie
scadenze di ufficio.
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