
SOCIETA' CONTROLLATA

Nominativo
Trattamento economico 

complessivo

SINTESI surl in liquidazione Sintesi srl a socio unico
Società unipersonale a 

responsabilità limitata

Svolgimento di attività e servizi di esclusivo interesse del socio 

unico UNIPA nell'ambito della progettazione, gestione e 

valutazione di azioni di cooperazione, mobilità, ricerca, 

formazione ed innovazione nel quadro dei progetti regionali, 

nazionali, comunitari ed internazionali

si P.I e C.F 06123820828 https://www.unipa.it/strutture/sintesi/ 31/12/2050

Dott. Sebastiano Campo (fino a 

delibera assembleare di  

liquidazione 29.06.2020)       --- 

Dott.ssa Maria Mulè (assemblea 

29.06.2020)  Liquidatore

Dott.Campo Amministratore 

Unico --- D.ssa Mulè   

Liquidatore

Dott. Campo: nessuno (nella 

qualità di AU)    --- D.ssa Mulè : 

7.000 per la procedura di 

liquidazione  e 500 mensili di 

rimborso spese forfettarie

LINK FILE PDF

Dott. Sebastiano Campo   

Amminsitratore Unico                -

--                                              

Dott.ssa Maria Mulè            

Liquidatore

0 (in qualità di AU)                            

---                                           

7.000 per la procedura di 

liquidazione  e 500 mensili di 

rimborso spese forfettarie

10.000,00 100,00 vedi nota PERDITA D'ESERCIZIO -219.060,00 PERDITA D'ESERCIZIO 41.636,00 PERDITA D'ESERCIZIO 5.086,00

Società posta in liquidazione nel 2020: procedura  in corso. Non sono previsti 

contributi, ma nel 2020 sono stati erogati oneri relativi alla procedura di 

liquidazione (283.185, 32 a titolo di oneri per trasferimento in c/esercizi)

Partecipazione 

patrimoniale 

dell'Università al 

31.12.2020

Incarichi di amministratore della società e trattamento 

economico1

Nota 1: Il termine "incarichi di amministratore" è stato inteso come Amministratore Delegato, Amministratore Unico  o Presidente

Nota 2: Obbligo applicabile a incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo, per es:Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili  (cfr Anac  n.1204/2017, n. 14/2015)

Dichiarazioni insussistenza 

cause inconferibilità e 

incompatibilità 2
Trattamento economico 2020Carica Ricoperta 2020Società Denominazione Natura Giuridica Oggetto sociale Personalità giuridica

Partita Iva - Codice 

Fiscale
sito internet Durata e scadenza

Rappresentanti UniPA negli 

Organi societari  2020
Risultato d'esercizio 2018

Valore Risultato 

d'esercizio 2018
NOTE 2021

% capitale posseduta 

2020

Oneri gravanti sul bilancio 

universitario a qualsiasi titolo 

2020

Risultato d'esercizio 2020
Valore Risultato d'esercizio 

2020
Risultato d'esercizio 2019

Valore Risultato d'esercizio 

2019

enti partecipati_società controllata_trasparenza_dati al 31.12.2021

https://www.unipa.it/strutture/sintesi/
https://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralieistituzionali/settoreaffarigenerali/u.o.contratticonvenzioniemonitoraggio/.content/documenti/enti_controllati/2020/dichiarazioni_2020/campo.pdf

