COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
Reg. Gen N. 10
Del 28 gennaio 2009

SETTORE - SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI
Determinazione n. 2

OGGETTO:

Servizio di trasporto scolastico: presa d’atto della variazione di ragione sociale
da "ORECCHIA BUS SPA" in "ORECCHIA SPA"

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. 121 del 18.8.2008 è stata aggiudicata la fornitura di n. 1
scuolabus per il servizio di trasporto scolastico alla ditta ORECCHIA BUS spa – Strada Vivero,
26 – 10024 Moncalieri (TO);;
Vista la nota trasmessa dalla suddetta ditta in data 29 dicembre 2008 e recepita al nostro
protocollo al n. 1014 in data 28.01.2009, consistente nella dichiarazione di conferimento di
ramo d’azienda tramite atto notarile da “ORECCHIA BUS spa – sede legale in Moncalieri (TO)
Strada Vivero n.26 C.F. e P.I. 07427480012- Registro Imprese di Torino n. 892870” in
“ORECCHIA SPA – sede legale in Torino, Corso Re Umberto I n. 3, C. F. – P.I.- Registro
Imprese di Torino n. 09961880011 - sede operativa, in Strada Vivero n. 26, Moncalieri (TO)”;
DETERMINA
1. di prendere atto della variazione della ragione sociale da “ORECCHIA BUS spa – sede
legale in Moncalieri (TO) Strada Vivero n.26 C.F. e P.I. 07427480012- Registro Imprese
di Torino n. 892870” in “ORECCHIA SPA – sede legale in Torino, Corso Re Umberto I n.
3, C. F. – P.I.- Registro Imprese di Torino n. 09961880011 - sede operativa, in Strada
Vivero n. 26, Moncalieri (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
__________________________

