COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 9
Del 28 gennaio 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 1

OGGETTO:

Servizio di refezione Scolastica: presa d’atto della variazione di ragione sociale
da "S.M.A. s.p.a." in "SMA RISTORAZIONE s.r.l. unipersonale"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
Visto lo statuto comunale ed in particolare l’articolo 54 sulle funzioni dei responsabili dei
servizi;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Considerato che è stato assegnato alla sottoscritta Responsabile dell’Area Servizi la gestione
dei servizi connessi alle attività scolastiche;
Premesso che con determinazione n. 137 del 27.8.2004 in seguito a pubblico incanto è stato
affidato il servizio di refezione scolastica alla ditta S.M.A. s.p.a. Strada Statale Lago di Viverone
228, n. 35 10010 BUROLO (TO) C.F. – P.I. Reg. Imprese 01875100016 per il periodo
settembre 2004-giugno 2009;
Vista la nota trasmessa dalla suddetta ditta in data 23 dicembre 2008, ns. prot. n. 16350 in
data 29 dicembre 2008, con annessa copia di dichiarazione di rogito notarile con la quale si
comunica la variazione della denominazione e ragione sociale da “S.M.A. s.p.a. C.F. – P.I. Reg.
Imprese 01875100016- soci: Giglio Vigna Graziano e Martini Maria – presidente del Consiglio
di amministrazione: Giglio Vigna Graziano” in “SMA RISTORAZIONE s.r.l. unipersonale – Socio
Unico: S.M.A: S.p.a. – Amministratore Unico: Giglio Vigna Graziano – C.F./P.I.09972590013 in
corso di registrazione al registro Imprese”, restando invariato l’indirizzo della sede, in Strada
Statale Lago di Viverone 228, n. 35 10010 BUROLO (TO);
DETERMINA
1. di prendere atto della variazione della ragione sociale da “S.M.A. s.p.a. C.F. – P.I. Reg.
Imprese 01875100016- soci: Giglio Vigna Graziano e Martini Maria – presidente del
Consiglio di amministrazione: Giglio Vigna Graziano” in “SMA RISTORAZIONE s.r.l.
unipersonale – Socio Unico: S.M.A: S.p.a. – Amministratore Unico: Giglio Vigna
Graziano – C.F./P.I.09972590013 in corso di registrazione al registro Imprese”,
invariato l’indirizzo della sede: Strada Statale Lago di Viverone 228, n. 35 10010
BUROLO (TO);
2. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili;

3. di trasmettere alla summenzionata ditta copia del presente provvedimento, quale
conferma d avvenuta comunicazione ed accettazione.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione
immediata non essendo richiesto il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile di cui
all’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00.
A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento
è il Responsabile dell’Area Servizi – Monica Francesca Blanc.

Oulx, lì 28 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to BLANC Monica
__________________________

