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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     63 

approvata il 25 settembre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D`ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA 
DITTA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA IN WIND TRE SPA.  
 
 Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201501387/028 approvata il 1° aprile 2015 ed 
esecutiva dal 21 maggio 2015 è stato approvato l’affidamento del servizio di ospitalità presso il 
sito di Moncalieri località Monte Calvo, a favore della ditta WIND Telecomunicazioni spa, Via 
Cesare Viola 48, Roma – P. IVA 05410741002, a decorrere dalla data di esecutività del 
presente provvedimento e sino al 31/12/2017. 
 In data 16 gennaio 2017, la suddetta ditta WIND Telecomunicazioni spa ha comunicato 
che, con atto a rogito del Notaio Stefano Rampolla del 9/11/2016 – rep. N. 57141, racc. n. 
14616, avente effetto giuridico dal 31/12/2016, è avvenuta la fusione per incorporazione della 
società H3G spa mutando la propria denominazione in WIND TRE spa, con sede in Via 
Leonardo da Vinci 1 – Trezzano sul Naviglio (MI) – P. IVA 13378520152. 
 Pertanto, occorre, prendere atto della suddetta fusione, rimanendo invariate le condizioni 
contrattuali ed economiche, affidate alla ditta con la determinazione sopra citata.  
 Si attesta che sono stati rispettati i requisiti previsti dall’art. 83 comma 2 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino e che la fusione suddetta non 
comporta modificazioni alla spesa impegnata con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 
mecc. 201501387/028. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.lgs. 126/2014.     
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL COMANDANTE VICARIO    
 

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; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
     

 
DETERMINA 
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1) di prendere atto dell’avvenuta fusione per incorporazione della ditta WIND 
Telecomunicazioni spa, Via Cesare Viola 48, Roma – P. IVA 05410741002, con costituzione 
del nuovo soggetto: 
 
 
• WIND TRE spa, con sede in Via Leonardo da Vinci 1 – Prezzano sul Naviglio (MI) – P. 

IVA 13378520152 
 
per il servizio affidato con determinazione dirigenziale n. mecc. 201501387/028 approvata il 1° 
aprile 2015 ed esecutiva dal 21 maggio 2015 (impegno n. 2017-97), rimanendo invariate le 
condizioni contrattuali ed economiche affidate con la determinazione citata.  
Si da atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dall’art. 83 comma 2 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino. 
 
La suddetta fusione non comporta modificazioni alla spesa impegnata con determinazione 
dirigenziale n. mecc. 201501387/028 sopra citata (CIG Z1114AC1F1). 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento: 
- non è pertinente a quanto disposto dalla circolare n. 16298 del 19/12/2012 
- non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e 
che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.  

    
 
Torino, 25 settembre 2017  IL COMANDANTE VICARIO 

DR. IVO BERTI  
 

     
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

     
 

      


