COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
Piazza Locatelli n. 5 24050 MOZZANICA – Tel. 0363/324811
fax 0363 828122

COPIA

SETTORE TECNICO
DETERMINA N.311
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ATTO DI FUSIONE DELLA DITTA ECOTIME SRL CON SEDE A
BERGAMO CON LA SOC. RENOKIL INITIAL ITALIA SPA CON SEDE A POMEZIA ED INERENTE
IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

RICHIAMATI:
 Il Decreto Sindacale n. 1/2015 in data 13.02.2015 con il quale sono stati nominati i Responsabili
di Settore e i relativi sostituti in caso di assenza;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.09.2011 con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento per l’acquisizione dei lavori, beni e servizi in economia, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 29 del 01.10.2011 che permette, nell’ambito delle procedure in
economia, il ricorso alla trattativa diretta, per importo e tipologia dei servizi;
 la determinazione del Segretario Comunale n. 131 del 20.12.2012 che individua tra i servizi e le
forniture da effettuarsi in economia anche la tipologia della fornitura di cui all’oggetto;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.06.2015 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2015 ed il bilancio pluriennale 2015/2017;
VISTE le proprie Determinazioni n°103/06 del 4.5.2015 e n° 189/69 del 29.8.2015 con le quali è
stato conferito l’incarico alla ditta ECOTIME Srl di Bergamo per il servizio di derattizzazione e
trattamenti antilarvali sul territorio Comunale.
VISTA la nota pervenuta in data 04.12.2015 con la quale è stato comunicato che la ditta Ecotime
Srl di Bergamo con atto di fusione in data 09.10.2015 Rep. 1249/7323 a rogito Notaio Sepe in
Roma è stata incorporata nella Società Rentokil Initiale Spa con sede legale e Amministrativa in
Pomezia (RM) in via Del Mare 65 e con essa tutti i rapporti contrattuali in corso ivi compresi tutti
servizi in essere, le fatture, i pagamenti ecc., con effetto dal 01.11.2015.

DETERMINA
1) Di prendere atto dell’atto di fusione indicato in oggetto con il quale la Soc. Ecotime Srl
Disinfestazioni con sede a Bergamo in via dell’Industria 31 è stata incorporata per fusione nella
Società RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA con sede a Pomezia (RM) in via del Mare 65
Codice Fiscale e Partita Iva 03986581001, dal 01.11.2015, mantenendo inalterati i rapporti e
gli impegni assunti con Determinazione n° 103/06 del 4.5.2015 e n° 189/69 del 29.8.2015 .

2) Di comunicare al Servizio Finanziario l’adeguamento degli impegni assunti a seguito della
fusione a favore della Soc. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA con sede a Pomezia (RM) in via
del Mare 65 Codice Fiscale e Partita Iva 03986581001.

Mozzanica, 04.12.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to DONIDA Francesco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e la copertura monetaria

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni,
nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Mozzanica, 06.12.2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to AMBROSINI Giuseppina

Si attesta che la presente determina è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Addì, 09.12.2015

L’addetto alla Pubblicazione
F.to PINETTI Mario

09.12.2015

