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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Cultura 

Biblioteche e Sport 
(14.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Cultura 
Biblioteche e Sport (14.UdO) 
Proponente   
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' MUOVERSI 
S.R.L. IN EASY WELFARE FORNITRICE  DEL COMUNE PER SERVIZI DI WELFARE DAL 
8/10/2014 AL 8/10/2017.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

IL DIRIGENTE  

 Premesso che:  

- con determinazione dirigenziale n. 33 del 2/10/2014, si approvava e sottoscriveva il contratto per l'attivazione di servizi di 
welfare aziendale per dipendenti - ex art.100 TUIR – presso l'impianto Terdoppio con la Società MUOVERSI srl, con sede a 
Milano in Via dell'Annunciata 21, Codice Fiscale/Partita Iva 05525760962, iscritta nel Registro Imprese di Milano REA 
1829109 nella persona di Federico Isenburg quale rappresentante legale della società;  

- il predetto contratto ha durata di 24 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, decorsi i quali è previsto il rinnovo automatico 
per i successivi 12 mesi, quindi sino al 08/10/2017;  

Rilevato che, nel contempo: 

- con mail dell'11 Novembre 2016, la Società MUOVERSI s.r.l., ha comunicato che a far tempo dal 16 Dicembre 2015, la  
propria denominazione e ragione sociale si modificherà in “EASY WELFARE”, con sede a Milano in Via dell'Annunciata 
21, Codice Fiscale e Partita Iva 05525760962; 

Considerato che: 

-  si intende continuare ad usufruire dei servizi presso l'impianto sportivo Terdoppio della Easy Welfare, al fine di mantenere 
il bacino di utenza dell'impianto e che non comporta alcun onere a carico dell'Ente; 

- si intende altresì considerare la società Easy Welfare SRL, ai termini ed alle condizioni vigenti previsti nel contratto 
sottoscritto il 08/10/2014 e approvato con determina dirigenziale n.33 del 2014, per l'erogazione ai dipendenti delle Imprese 
presso le quali è accreditata; 

 

Dato atto che : 

- i servizi acquistati dalla società Easy Welfare SRL per conto dei dipendenti delle imprese con essa accreditate,  sono 
effettuate alle condizioni e tariffe deliberate dal Comune di Novara per l'utilizzo dell'impianto sportivo Terdoppio; 

- nel caso in cui welfare aziendale corrisposto della società Easy Welfare SRL per conto di un dipendente delle imprese 
accreditate fosse inferiore alla tariffa deliberata prevista per l'utilizzo dei servizi presso l'impianto sportivo Terdoppio, la 



differenza sarà versata direttamente da quest'ultimo, sempre nelle modalità e alle condizioni previste con deliberazione di 
questo Ente. 

Vista la normativa in materia di competenze Dirigenziali di cui all’articolo 107 del T.U.E.L. emanato con D.Lgs n. 267/2000; 

 
Visto il D.lgs n. 33/2013, il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016, approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 28 del 31/01/2014 ed il Piano Anticorruzione; 

 

Richiamati gli obblighi derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici); 

 

Dato atto, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., che: 

− Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Promozione Culturale e Sportiva, Dott. Paolo Cortese;  

− Il Responsabile della pubblicazione dei dati è il Dirigente del Servizio ITC,  Dott.Dario Santacroce;  
 

Visti gli allegati pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Sport e del Servizio Bilancio; 

 

Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto contabile, 

sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che la società Muoversi ha variato la ragione sociale in  Easy Welfare SRL a decorrere dal 16 dicembre 
2015 con sede a Milano in Via dell'Annunciata 21, Codice Fiscale e Partita Iva 05525760962, iscritta nel Registro 
Imprese di Milano REA 1829109 nella persona di Federico Isenburg quale rappresentante legale della siocietà, con 
particolare riferimento ai servizi usufruibili presso l'impianto sportivo Terdoppio; 

2. di dare altresì atto che il contratto approvato con determina dirigenziale n.33 del 2014 è da considerarsi trasferito a 
Easy Welfare SRL di cui sopra alle medesime condizioni è valido sino al 08/10/2017; 

3. di stabilire nel caso in cui il welfare aziendale corrisposto dalla società Easy Welfare SRL per conto di un dipendente 
delle imprese accreditate fosse inferiore alla tariffa deliberata dal Comune prevista per l'utilizzo dei servizi presso 
l'impianto sportivo Terdoppio, la differenza sarà versata direttamente dal dipendente, sempre nelle modalità e alle 
condizioni previste con deliberazione di questo Ente. 

4. di informare il Servizio Bilancio ai fini dell'emissione delle relative fatture. 

    

                    Il Dirigente                                             
                                                                                          (Dr. Paolo Cortese) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Cultura - Sport/0000034 del 28/11/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Cultura Biblioteche e Sport (14.UdO) 
  

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

Si esprime parere ………………………………., 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   
10-1   
10-1-1   
 

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 

_______________________ 

 


