
ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi  

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI UFFICIO AFFARI GENERALI

Cattolica, lì  23/01/2014 

L'addetto

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    14    DEL     15/01/2014 

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA GPA S.P.A. A VERCONSULT 
S.P.A.  E  AFFITTO  DI  RAMO  D'AZIENDA  DA  VERCONSULT  S.P.A.  AD 
ASSITECA  S.P.A.  -  PRESA  D'ATTO  E  AUTORIZZAZIONE 
DELL'INTERVENUTA  MODIFICA  SOCIETARIA  DEL  BROKER 
ASSICURATIVO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO CONTRATTI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Pierpaolo Deluigi 

PRATICA N.   25  



IL DIRIGENTE
 

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

RICHIAMATA la determina n. 999 del 06.12.2012 con la quale è stato affidato il 
servizio di consulenza e gestione assicurativa (broker) a favore del Comune di Cattolica, 
alla Associazione Temporanea d'Impresa tra le Società GPA S.P.A. di Milano, con sede 
in Milano, Via Melchiorre Gioia, 124 (Capogruppo) e CENTRALE GPA S.P.A., con 
sede in Pesaro, Via Degli Abeti n.80 (Mandante), per il periodo di due anni, a decorrere 
dal 01.03.2013 e sino al 01.03.2015;

VISTA la modifica della denominazione sociale della società assicuratrice GPA 
S.P.A. di Milano, già affidataria (in qualità di capogruppo della ATI sopra citata) del 
servizio di consulenza ed assistenza nella gestione delle polizze assicurative (broker) del 
Comune di Cattolica, in VERCONSULT S.p.A., con sede in Milano, Via Melchiorre 
Gioia n. 124, come si evince dal verbale di assemblea stipulato in data 04.10.2013 dal 
Notaio Anna Ferrelli di Milano (rep. n. 23550, raccolta n.10313), depositato in copia 
agli atti della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO che con atto del 04.11.2013 stipulato dal Notaio Roberto Dini di Milano 
(rep.  n.  55333,  racc.  n.  11721),  depositato  in  copia  agli  atti  della  presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Società VERCONSULT S.p.A. 
sottoscriveva l'affitto di un ramo d'azienda a favore della Società ASSITECA S.p.A. 
Internazionale di Brokeraggio assicurativo, con sede in Milano, Via Sigieri n. 14 – in 
breve ASSITECA S.p.A.;

CONSIDERATO che la Società VERCONSULT S.p.A., a seguito del contratto 
d'affitto di cui sopra, trasferiva alla Società ASSITECA S.p.A. anche la gestione del 
servizio di broker assicurativo a favore del Comune di Cattolica;

VISTA altresì  la  nota  pervenuta  via  e-mail  con  la  quale  la  Società  mandante 
Centrale GPA Spa con sede in Pesaro -via degli Abeti,80 comunicava che con atto del 
31/12/2013 rep. n. 41331 a rogito notaio Licini Cesare ha variato la propria ragione 
sociale in Centrale Spa, mantenendo invariati gli altri dati societari

RILEVATO che si rende necessario prendere atto delle variazioni intervenute a 
livello societario e autorizzare lo svolgimento dell'incarico e delle attività del servizio 
come  da  disciplinare  di  incarico,  fino  alla  naturale  scadenza  dello  stesso,  alla 
subentrante ASSITECA S.p.A.;

RILEVATO che si rende necessario prendere atto della variazione della ragione 
sociale  della Società mandante Centrale GPA Spa con sede in Pesaro - via degli Abeti, 
80 in Centrale Spa, mantenendo invariati gli altri dati societari;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)– di  prendere  atto  della  variazione di  denominazione sociale  della  GPA S.p.A.  in 
VERCONSULT S..p.A. come da verbale di assemblea del 04.10.2013 (rep. n. 23550, 
raccolta n.10313) stipulato dal Notaio Anna Ferrelli di Milano, depositato in copia agli 
atti della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2)- di prendere atto dell'intervenuta concessione in affitto del ramo d'azienda da parte 
della Società VERCONSULT S.p.A. a favore della Società ASSITECA S.p.A., come 
risulta dal contratto di affitto rogato dal Notaio Roberto Dini di Milano ed autenticato in 
data 04.11.2013, rep. n. 55333/racc. n. 11721, depositato in copia agli atti della presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3)- di prendere atto ed autorizzare il trasferimento alla Società ASSITECA S.p.A., con 
lo stesso contratto di affitto, del servizio di consulenza ed assistenza nella gestione delle 
polizze  assicurative  (broker)  del  Comune  di  Cattolica  già  affidato  alla  Società 
VERCONSULT S.p.A. (ex GPA S.p.A. - Capogruppo della A.T.I. sopra indicata), con 
scadenza 01.03.2015;

4)-  di  prendere  atto  della  variazione  della  ragione  sociale  della  Società  mandante 
Centrale GPA Spa in Centrale Spa, con sede in Pesaro - via degli Abeti 80 mantenendo 
invariati gli altri dati societari;

5)- di dare atto che il presente atto non determina incremento di spesa;

6)-  di  individuare  nella  persona  del  Dott.  Pierpaolo  Deluigi  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli 
uffici: Contratti, Affari Generali.

  

Il Dirigente Responsabile
  Pierpaolo Deluigi 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Non Rilevante No Impegno  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,  15/01/2014

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Pierpaolo Deluigi  
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