Prot. n. 110

Reg. n. 110

provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

Strembo, 23 luglio 2014
determina
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Presa d’atto variazione ragione sociale della società Det
Norske Veritas Italia S.r.l. che diventa DNV GL Business
Assurance Italia S.r.l..
__________________________________________________________

Con nota di data 30 giugno 2014, ns. prot. n. 3121/I/25 di data 7
luglio 2014, è stato comunicato all’Ente che con decorrenza 1 luglio 2014
la Società “Det Norske Veritas Italia S.r.l.” ha variato la propria ragione
sociale in “DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.”, mantenendo invariati
il codice fiscale, la partita I.V.A., la sede, i numeri telefonici, l’indirizzo email e il sito internet.
Risulta quindi necessario prendere atto della variazione della
ragione sociale della società “Det Norske Veritas Italia S.r.l.” che diventa
“DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.”, con sede legale a Agrate
Brianza (MB), Viale Colleoni, 9 – Palazzo Sirio, codice fiscale n.
06247370155 e partita I.V.A. n. 00820340966.
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;
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

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della
variazione della denominazione sociale della società “Det Norske
Veritas Italia S.r.l.” che diventa “DNV GL Business Assurance Italia
S.r.l.”, con sede legale a Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni, 9 –
Palazzo Sirio, codice fiscale n. 06247370155 e partita I.V.A. n.
00820340966.

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

