COMUNE DI BIANCAVILLA
Città Metropolitana di Catania
Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879
Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

Determinazione di P.O. n° 10 del 13/03/2020
P.O. N.4 - AREA DI VIGILANZA
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA FUSIONE
PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' HELIAN S.R.L. NELLA SOCIETÀ '
VIASAT S.P.A..
Presupposta, ai fini della legittimazione ad emanare il presente atto, la Determinazione Sindacale n.
1 del 10/01/2020, con la quale lo scrivente è stato confermato Responsabile dell'Area "Vigilanza"
fino al 29/02/2020;
Richiamata la propria Determinazione n. 1311 del 24/12/2019, avente oggetto: "acquisto street
control versione 193 – CIG: Z882B5B6B9" con la quale si è proceduto, attraverso il MEPA-Consip,
ad affidare la fornitura di uno street control versione 193, munito di tablet alla ditta HELIAN srl
con sede in Via S.S. 150 KM. 10 – 64024 Notaresco (TE) Partita IVA 01832300675, per la
somma complessiva di €. 15.860,00 comprensiva sia di IVA che del riscatto finale (pari ad €
1.000,00), nonchè della manutenzione e dell'assistenza gratuita per la durata di mesi 36 a partire
dalla data di consegna della strumentazione;
Che con e-mail del 14/01/2020 introitata al protocollo generale di questo ente al n. 1024 in data
15/01/2020, la società VIASAT S.p.a., a socio unico, con sede legale in Via Tiburtina, 1180 - 00156
ROMA partita IVA 01916221003 - C.F. 07950950589, inviava una comunicazione, a firma del
Presidente della Società sig. Domenico Petrone, nella quale riferiva che in data 23/12/2019 era
stata effettuata una fusione per incorporazione della società HELIAN s.r.l. nella società VIASAT
s.p.a., a socio unico, con sede legale in Via Tiburtina, 1180 - 00156 ROMA partita IVA
01916221003 - C.F. 07950950589, rogito dal Notaio Giuseppe Molino con studio notarile sito a
Torino in Via Roma, 366 , repertorio n. 8040, raccolta n. 5864 e registrato in Torino il 24/12/2019
al n. 30679;
Ritenuto opportuno che a seguito tale comunicazione, questo Comando con nota prot. n. 2023 del
27/01/2020, ha richiesto alla nuova società la copia conforme all'originale dell'atto notarile sopra
citato, al fine di adempiere alla regolarizzazione degli atti successivi e conseguenti;
Visto e verificato l'atto notarile trasmesso in data 05/02/2020 al protocollo n. 2708, dal quale si
rileva che quanto comunicato dalla Ditta VIASAT s.p.a. risulta nello stesso atto notarile, in
possesso agli atti di questo Comando;
Preso atto, quindi, dell'atto di fusione per incorporazione della società HELIAN srl a socio unico,
con sede in Via S.S. 150 Km. 10 – 64024 Notaresco (TE) Partita IVA 01832300675 nella società
VIASAT s.p.a., a socio unico, con sede legale in Via Tiburtina, 1180 - 00156 ROMA partita IVA
01916221003 - C.F. 07950950589, sopra citato;
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Visto:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
il D. Lgs. N. 81/2008 ed in particolare l’art. 26 c. 6;
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 05/03/2008;
il D. lgs. N. 163/2006 codice degli appalti ed in particolare gli articoli 125 e 253, c. 22 lett. b);
l’art. 26 della legge 488/1999;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
la L.R. n. 30 del 23/12/2000 che conferisce al responsabile del servizio la competenza a contrarre ed
a scegliere le relative procedure,
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;
Visti gli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. N. 267/2000 (TUEL);
Visto l’ordinamento Amministrativo EE.LL., vigente nella Regione Siciliana,
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.
169/2013;
DETERMINA

Art. 1 – Prendere atto dell'atto notarile di fusione per incorporazione, sopra più volte citato, della
società HELIAN srl, a socio unico, con sede in Via S.S. 150 Km. 10 – 64024 Notaresco (TE) Partita
IVA 01832300675 nella società VIASAT s.p.a., a socio unico, con sede legale in Via Tiburtina,
1180 - 00156 ROMA partita IVA 01916221003 - C.F. 07950950589, in possesso agli atti di questo
Comando;
Art. 2 - Di modificare il creditore precedentemente individuato nella determina n. 1311 del
24/12/2019 che non sarà più la società HELIAN srl con sede in Via S.S. 150 Km. 10 – 64024
Notaresco (TE) Partita IVA 01832300675, ma la nuova società VIASAT s.p.a., a socio unico, con
sede legale in Via Tiburtina, 1180 - 00156 ROMA partita IVA 01916221003 - C.F. 07950950589,
subentrata alla HELIAN s.r.l., a socio unico, a seguito atto notarile di fusione sopra più volte citato;
Art.3 – Di confermare, ad eccezione di quanto con la presente determina viene modificato, tutto
quanto determinato, stabilito e pattuito con la propria precedente determinazione n. 1311 del
registro generale del 24/12/2019.
Art.4 - Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
La presente Determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio Finanziario per
l’attestazione ed i visti di competenza ai sensi dell’art. 27, comma 9° del D. Lgs. N. 77/95 e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. La stessa verrà trasmessa alla Segreteria
Generale al fine di essere inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la relativa
pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi nonché pubblicata sul sito internet del
Comune , nonché trasmessa al Sig. Sindaco, al Sig. Assessore alla P.M. ed al Segretario Generale.
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Biancavilla, 13/03/2020

Il Comandante di P.M.
LANAIA VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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