Provincia di Venezia
EDILIZIA SCOLASTICA
Determinazione N. 582 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: FONDO PER ACQUISTO MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE ANNO 2011. PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA
DITTA SAN MARCO.
Il dirigente
Vista la propria determinazione n.2011/713 del 4/5/2011 (Prot. N. 29728 ) con la quale si è provveduto a impegnare la
spesa per un fondo in diretta amministrazione per acquisto di materiale ed approvato l’elenco delle ditte a cui rivolgersi
per l’acquisizione in economia;
Vista inoltre la successiva determinazione n. 2011/2800 del 22/11/2011 con cui è stato integrato l’elenco delle ditte
fornitrici inserendo la ditta S. MARCO MESTRE s.a.s. con sede in Via San Donà 30173 Mestre (VE) C.F. e P.IVA
03654800279;
Vista la comunicazione in data 2/2/2012 assunta al prot. 16076 con cui la ditta San Marco Mestre s.a.s. comunica che a
far data dal 31/1/2012 si è trasformata in “SAN MARCO MESTRE s.r.l. unipersonale” con sede in Via San Donà n.
191 – C.F. e P.IVA 03654800279;
Ravvisata, pertanto la necessità di prendere atto dell’avvenuta modifica societaria apportando le variazioni necessarie
relativamente ai dati dell’anagrafica fornitori nonché i riferimenti sugli impegni di spesa relativi alle assegnazioni
attualmente in essere, in funzione alla variazione di cui sopra;
Visto il vigente Statuto della Provincia di Venezia;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Richiamato il Decreto Presidenziale relativo all’attribuzione degli incarichi dirigenziali;
Tutto ciò premesso, visto l’art.107, comma 2 e art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DETERMINA
1.

di prendere atto della variazione della ragione sociale della ditta S. MARCO MESTRE s.a.s. che diventa SAN
MARCO MESTRE SRL unipersonale C.F. e P.IVA 03654800279 stessa sede Via San Donà n. 192 Mestre
(VE);

2.

di apportare le relative modifiche all’anagrafica fornitori e agli impegni di spesa in favore della suddetta
attualmente in essere, secondo le specifiche di cui in premessa;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

