
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000006 
 del 07/03/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Istruzione e 

Formazione Professionale 
(11.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Istruzione e 
Formazione Professionale 
(11.UdO) 
Proponente M.Pace  
  Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE.  PRESA D’ATTO  DI 
VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA ALESSIO S.P.A. A ALESSIO S.R.L.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

- Vista la determinazione n.43 del 3.7.2014, con la quale veniva affidata alla ditta ALESSIO s.p.a. con sede in 
Caresanablot (VC) – P.IVA 0036820020, il servizio di ristorazione scolastica e sociale per il periodo 01.8.2014 – 
31.07.2019 per un importo complessivo di € di € 18.754.674,20 (escluso IVA) di cui € 18.710.016,20 al netto del 
ribasso  offerto ed € 44.658,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso; 
 
- Vista la nota del 24.2.2016 inviata via E mail Prot. 12450 RI 11/97, con la quale la Società Alessio ha comunicato la 
variazione di ragione sociale da:  “Alessio s.p.a” ad  “Alessio s.r.l.”,confermando inoltre che tutti gli altri dati sarebbero 
rimasti invariati; 
 
- Vista altresì, la nota del 29.02.2016, acquisita agli atti in data 1.3.2016 Prot. 13427 Ri11/106 , con la quale la Ditta 
Alessio ha trasmesso  il Verbale d’Assemblea come da atto notarile del Dott. Giuseppe Torelli di Vercelli, Rep. 15359 
Racc. 6803;    
 
- Dato atto che dall’esame della documentazione agli atti, relativa alla società  Alessio risulta che rimangono invariati 
sede legale, codice fiscale e partita IVA;  
 
- Ritenuto di prendere atto della predetta variazione di denominazione sociale;  
 
Visto l’art.116 del D.lgs 163/2006 s.m.i.   
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti amministrativi gestionali; 
 
Precisato che della presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività, non necessitando di visto di 
regolarità contabile in quanto non comporta assunzione di oneri finanziari, verrà data pubblicità mediante  
pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della legge n.241/90 
s.m.i.  

 
DETERMINA 

 
 

1.  di prendere atto delle note del 24.2.2016 Prot.12450 RI 11/97 e del 29.02.2016 (acquisita agli atti in data 1.3.2016 
Prot. 13427 Ri11/106), con le quali la Società Alessio ha comunicato, rispettivamente, la variazione della ragione 
sociale da: “Alessio s.p.a” ad “Alessio s.r.l.” ed ha trasmesso la documentazione necessaria;  



2. di dare atto altresì, che dall’esame della documentazione agli atti, relativa alla società  Alessio, risulta che 
rimangono invariati, sede legale, codice fiscale e partita IVA;  

 
 
 
     Il Dirigente dei Servizi  Sociali                             La Dirigente dei Servizi Educativi e  
      Dott. Marco Brusati                                                            politiche di partecipazione 
                                                                                              Dott.ssa Antonella Colella  

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali - Servizi educativi scuole/0000006 del 07/03/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Istruzione e Formazione Professionale (11.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  ………………………… 

  
  
 PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  ………………………… 
 
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
   
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


