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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

LA RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che con propria determinazione n. 31 del 30/10/2015 è stata affidata alla Ditta Don Lugani soc.
coop. onlus di Lodi la fornitura dei pasti alle scuole del territorio per gli anni scolastici 2015/2017;
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19/01/2016 sono stati affidati alla Ditta Don
Lugani soc. coop. onlus anche i servizi di fornitura pasti a domicilio per il triennio 2016/2018 nonchè le
prestazioni di igiene e cura personale agli anziani;
Visto che con nota prot. 22 del 20/04/2016, acquisita il 03/05/2016 al prot. 2320, la Don Lugani ha
comunicato la variazione della denominazione sociale divenuta DL Servizi Società cooperativa sociale onlus
e il trasferimento della sede legale da Lodi Via Benedetto Croce n. 19 a Meleti (LO) in Via Dossino n. 33;
Ritenuto di prendere formalmente atto delle modifiche apportate;
Visti:
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
- il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del
funzionario responsabile dell’area amministrativa;
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di prendere atto della nota acquisita il 03/05/2016 prot. 2320 di variazione della denominazione
sociale e della sede legale della Ditta DL Servizi Società cooperativa sociale Via Dossino 33 – 26843
Meleti (LO);
2. di dare atto che i provvedimenti sin qui assunti assunti che fanno riferimento alla Ditta Don Lugani
soc. coop. onlus si intendono ora attribuiti alla Ditta DL Servizi Società cooperativa sociale;
3. di dare altresì atto che i restanti dati societari della Ditta restano invariati.

LA RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

