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COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

REG. GEN. n. 169

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

Reg. n. 76
Data 24.10.2013
N. Prot. 7133

O G G E T T O:

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
N. _423_ Rep.
Su attestazione del Messo com.le si
certifica che copia conforme dell'originale
della presente determinazione viene affissa
all'Albo Pretorio per quindici giorni da
oggi.

PRESA
D’ATTO
DENOMINAZIONE
COMUNALE.

CAMBIAMENTO
DELLA
SOCIALE DEL BROKER

Addì 24.10.2013
Il Segretario Com.le

F.to Sorrentino D.ssa Maddalena La presente è copia conforme all’originale.Addì 24.10.2013
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la determina n. 92 del 07.10.2010 con la quale è stato affidato il servzio di consulenza
e gestione assicurativa (broker) a favore del Comune di Altissimo alla società GPA S.P.A. di
Milano, con sede in via Melchiorre Gioia, 124, tramite l’agenzia di Vicenza, con sede in V.le
Milano n.66, per il periodo di quattro anni, a decorrere dal 01.01.2011 sino al 31.12.2014;
Vista la comunicazione in data 23.10.2013, in atti al ns p.g. n. 7126, con la quale l’agenzia di
Vicenza ha trasmesso la dichiarazione in data 18.10.2013 del legale rappresentante della società
GPA Spa di Milano;
Atteso e considerato che dal contenuto della stessa dichiarazione risulta che con effetto dal
09.10.2013, a seguito del verbale in data 04.10.2013 – registrato presso l’Agenzia delle Entrate in
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data 08.10.2013, la stessa società GPA Spa ha variato la propria ragione sociale in VERCONSULT
Spa, senza apportare nella sostanza alcun cambiamento societario, restando quindi pertanto tutto
immutato;
Visto il decreto Sindacale Prot. 6691 del 24.07.2009 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica all'arch. Cisco
Alberto;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006;
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
espresso in calce alla presente;

DETERMINA
Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prendere atto:
• dell’intervenuta variazione sociale della società assicuratrice G.P.A. Spa di Milano, con sede
in via Melchiorre Gioia, 124, C.F. e P.I. 10058820159 - già affidataria del servizio di
consulenza ed assistenza nella gestione delle polizze assicurative (broker) del Comune di
Altissimo, in VERCONSULT Spa, con sede in via Melchiorre Gioia, 124, come
dichiarato dal Legale Rappresentante nella comunicazione sopra richiamata;
• che la variazione sociale ha avuto effetto dal 09.10.2013;
• che la stessa variazione non ha apportato nella sostanza alcun cambiamento societario;
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario per le rispettive di competenza;
Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo
Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.Altissimo, 24.10.2013
Il Responsabile Area Tecnica
f.to Cisco arch. Alberto
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