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DETERMINAZIONE:  05/303 - PRESA D'ATTO DELLA NUOVA DENOMINAZIONE 
SOCIALE DELLA DITTA 111616 OPCO (ITALY) S.R.L.  
 

Premesso che: 
con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2012-07391/005 del 06/12/2012, esecutiva 

dal 21/12/2012, è stato affidato il servizio di assistenza tecnica di apparecchiature microfilm 
alla Società Kodak S.p.A. – Viale Matteotti 62 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – P.I. 
02257330965 – Cod. Forn. 2454 E per l’importo di Euro 43.879,44 IVA compresa; 

con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013-04136/005 del 13/09/2013, esecutiva 
dal  26/09/2013, , si procedeva alla presa d’atto della cessione del ramo d’azienda della “Kodak 
Document Imaging” della suddetta Kodak S.p.A. alla società 111616 Opco (Italy) s.r.l. – Viale 
Matteotti 62 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) – P.I. 08312000964 – Cod. Forn. 182630 C; 

con determinazione dirigenziale n. mecc. 2013-06569/005 del 02/12/2013, esecutiva dal 
19/12/2013, si è provveduto all’ulteriore impegno di spesa per l’anno 2014 per Euro 14.747,28 
Iva al 22% compresa, impegnando limitatamente per il mese di gennaio 2014 la somma di Euro 
1.228,94; 

In data 02/01/2014 la Società 111616 Opco (Italy) s.r.l. ha comunicato  la  variazione di 
denominazione sociale in Kodak Alaris Italy s.r.l., mantenendo la stessa partita Iva e il 
medesimo indirizzo della sede legale; 

accertata la sussistenza delle garanzie di prestazione del servizio secondo la disciplina del 
capitolato; 

attestato il rispetto dall’art. 83, comma 2, del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina dei contratti (la cui documentazione si trova agli atti di questa Direzione); 

considerato che si è proceduto nei confronti della Società Kodak Alaris Italy s.r.l.., ai 
sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e s.m.i., ad avviare i controlli relativi al possesso dei requisiti 
di ordine generale, i certificati inerenti i controlli sono stati richiesti agli Enti competenti; 

si rende necessaria, stante l’urgenza di garantire il proseguimento del servizio, la presa 
d’atto della citata variazione di denominazione sociale ed adottare comunque il presente 
provvedimento sotto la riserva di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

La documentazione è conservata agli atti della Direzione proponente.       
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Direzione Centrale Cultura e Educazione ai Dirigenti;    
 

DETERMINA 
 
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla presa d’atto della variazione di 

denominazione sociale  111616 Opco (Italy) s.r.l. – Viale Matteotti 62 – 20092 Cinisello 
Balsamo (MI) – P.I. 08312000964 - Cod. Forn. 182630 C, come risulta da verbale di 
assemblea (conservato agli atti di questa Direzione) Repertorio n. 129979 – Raccolta n. 
29802 , a rogito del notaio Dr. Pasquale Matarrese, notaio in Milano, iscritto al Ruolo del 
Collegio Notarile di Milano, alla Società Kodak alaris Italy s.r.l. – Viale Matteotti 62 – 
20092 Cinisello Balsamo (MI) – P.I. 08312000964, in relazione agli affidamenti dei servizi 
di cui alla determinazione dirigenziale citata nelle premesse; 

2. di modificare il creditore secondo quanto specificato al precedente punto 1, relativamente ai 
seguenti impegni: 
2014/1641 per Euro 800,72 
2014/1642 per Euro 428,22 

3. per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni 
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

4. di dare atto inoltre che: 
 il presente il provvedimento non rientra fra quelli assoggettati  alla disciplina di cui alla 

circolare prot. 16298 del 19/12/2012, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
 il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione aperta”; 
 la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 

sensi dell’art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità 
tecnica favorevole; 

 il presente atto non comporta impegno di spesa.    
 
Torino, 20 gennaio 2014 IL DIRETTORE 

Dr.ssa Monica SCIAJNO 
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott.ssa Anna TORNONI    
 
 

      
 

       


