Prot. n. 14

Reg. n. 14

−
−

Strembo, 8 gennaio 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “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 legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

__________________________________________________________
determina
Oggetto:

Presa d’atto variazione ragione sociale della società Martinelli
s.n.c. di Celestino e Giuseppe Martinelli che diventa Martinelli
S.n.c. di Luca, Fabio e Roberto Martinelli.
__________________________________________________________

Con nota di data 19 dicembre 2013, ns. prot. n. 43/I/25 di data 7
gennaio 2014, il Signor Luca Martinelli ha comunicato al Parco che dal 19
dicembre 2013 la società “Martinelli s.n.c. di Celestino e Giuseppe
Martinelli” ha variato la propria ragione sociale in “Martinelli S.n.c. di
Luca, Fabio e Roberto Martinelli”, mantenendo invariati gli altri dati
anagrafici e fiscali che sono riepilogati di seguito:
 sede legale: Via Duina, 16 – Fr. Ponte Arche – 38077 Comano Terme
(TN);
 Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00621120229.
Risulta quindi necessario prendere atto della variazione della
ragione sociale della società Martinelli s.n.c. di Celestino e Giuseppe
Martinelli che diventa Martinelli S.n.c. di Luca, Fabio e Roberto Martinelli,
con sede legale a Comano Terme, (TN), Fr. Ponte Arche, Via Duina, 16
codice fiscale e partita I.V.A. n. 00621120229.
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 23 dicembre 2013, n.
171, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n.
172, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2014;

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della
variazione della denominazione sociale della società “Martinelli s.n.c.
di Celestino e Giuseppe Martinelli” che diventa “Martinelli S.n.c. di
Luca, Fabio e Roberto Martinelli”, con sede legale a Comano Terme,
(TN), Fr. Ponte Arche, Via Duina, 16 codice fiscale e partita I.V.A. n.
00621120229.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

