
 

Comune di Novara  

 

Determina Servizi Sociali/0000237 
 del 07/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizi Sociali Educativi 

(23.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Servizi Sociali Educativi 
(23.UdO) 
Proponente Del Net 
Antonella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Cambio di denominazione sociale da Eta Beta S.C.S. onlus a Pratica S.C.S. onlus - Presa d'atto -  

 

Allegati: SI x      n° 1_ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che dall’ottobre 2015 il Servizio Sociale e Politiche della Casa, si è avvalso di Albatros Società 
Cooperativa Sociale onlus per interventi educativi domiciliari a favore della minore S.M., come disposto dal 
Decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano; 
 
Preso atto che in data 2/9 c.a. è pervenuta al Servizio scrivente tramite P.E.C., da parte della Cooperativa 
Sociale Albatros, la certificazione notarile attestante la fusione per incorporazione di “Albatros Società 
Cooperativa Sociale” in “Eta Beta Società Cooperativa Sociale” con efficacia giuridica dal 31/12/2015 di cui 
si allega copia, con precisazione che a seguito della medesima fusione la Società incorporante “Eta Beta 
Società Cooperativa  Sociale” ha modificato la propria denominazione in “Pratica Società Cooperativa 
Sociale onlus”  con sede legale in piazza Prealpi 2F Sociale - 20155 Milano -  C.F./P.IVA 12971770156; 
 
Considerato che Pratica Società Cooperativa Sociale onlus quale incorporante subentra ad Albatros Società 
Cooperativa Sociale onlus ai sensi e per gli effetti di Legge; 
 
Ritenuto quindi che i pagamenti di tali crediti dovranno pertanto essere emessi a favore di Pratica Soc. Coop. 
Soc. onlus, mediante bonifico bancario con accredito sul c/c  intestato a Pratica S.C.S. onlus aperto presso la 
Banca Popolare Etica scarl di Milano -  IBAN: IT56F0501801600000000112342  ; 
 
Accertato, ai sensi dell’art.9 comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 
 
 Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente 
provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine della presente; 
 

Visto l’art. 107 del D.L.gs n. 267 del 18/8/2000 T.U.E.L.; 
 

 



DETERMINA 
 

 1° di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, l’avvenuta fusione societaria e 
conseguente cambio di denominazione sociale da Eta Beta Coop. Soc. Soc. onlus a Pratica Società 
Cooperativa Sociale onlus”, con decorrenza 31/12/2015, mantenendo la regolarità e la serietà della gestione 
degli interventi educativi rivolti alla minore S.M.; 
 
 2° che le somme impegnate a favore di Albatros Società Cooperativa Sociale con le seguenti 
determinazioni dirigenziali: 
n.  426 del   23/12/2015 – IMP. n.    769/16          CIG Z951801D22 
n.   73 dell’11/4/2016    – IMP. n. 14555/16         CIG ZAF19591DD  
n. 148 del      6/6/2016   – IMP n. 15781/16          CIG Z851A4707D 
dovranno essere liquidate a Pratica Società Cooperativa Sociale onlus con sede legale in piazza Prealpi 2F 
Sociale - 20155 Milano -  C.F./P.IVA 12971770156 ; 
 
 3° di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture sulla base delle liquidazioni 
predisposte dal Servizio Sociale e Politiche della Casa. 
 
 
 
          Per il Dirigente dei Servizi Sociali 
          La Dirigente dei Servizi Educativi 
          e Politiche di Partecipazione 
                Dott.ssa Antonella Colella 
     



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Servizi Sociali/0000237 del 07/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizi Sociali Educativi (23.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, 07/09/2016  
 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. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


