Prot. n. 115

Reg. n. 115

Strembo, 8 luglio 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto: Presa d’atto fusione per incorporazione della ditta WBL S.a.s. di
Leoni Carlo & C. di Lavis (TN) con la ditta Ress Multiservices
S.r.l. di Lana (BZ).
__________________________________________________________

Con nota di data 24 giugno 2013, ns. prot. n. 3484/I/25 di data 4
luglio 2013, la ditta WBL S.a.s. di Leoni Carlo & C. di Lavis (TN) ha
comunicato al Parco che a far data dall’1 luglio 2013 si fonderà per
incorporazione con la ditta Ress Multiservices S.r.l. di Lana (BZ).
Nella stessa nota ha inoltre comunicato i dati della ditta Ress
Multiservices S.r.l. che vengono esposti di seguito:
• SEDE LEGALE: Via Bottai, 9 – 39011 Lana (BZ);
• PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE: 01709320228;
• SEDE OPERATIVA: Via Filos, 12 – 38015 Lavis (TN).
A tal proposito si fa presente che tutti i debiti del Parco, esistenti al
30 giugno 2013 (compreso), a favore della ditta WBL S.a.s. di Leoni Carlo
& C., dovranno essere assolti sui conti correnti tracciabili, ai sensi della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, già comunicati dalla stessa ditta.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;

−
−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modificazioni;
visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data
21 gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
L.P. 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della
fusione per incorporazione a far data dall’1 luglio 2013 della ditta
WBL S.a.s. di Leoni Carlo & C. con la ditta Ress Multiservice S.r.l.,
con sede legale a Lana (BZ), Via Bottai, 9 – Partita I.V.A. e Codice
fiscale 01709320228;
2) di prendere atto che tutti i debiti del Parco a favore della ditta WBL
S.a.s. di Leoni Carlo & C. di Lavis (TN), dovranno essere assolti sui
conti correnti tracciabili, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136,
già comunicati dalla stessa ditta.

Ms/lb

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

