
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 21/17 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016 E 
2016/2017. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE 
DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO (NOVAZIONE 
SOGGETTIVA). 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì SETTE del mese di 
FEBBRAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti: / 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 21 del 07.02.2017 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI A.S. 2015/2016 E 2016/2017. PRESA 
D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO 
(NOVAZIONE SOGGETTIVA). 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione dell'Assessore Giuordanengo 

Vista la determina n. 166 del 10.09.2015 con la quale veniva affidato alla ditta "Egea 
Travel" di Bernezzo il servizio trasporto alunni Scuola dell'obbligo (AA.SS. 2015/2016 E 
2016/201 7); 

Vista la comunicazione presentata in data 02.02.2017 dal Sig. Elia Giuseppe ad oggetto: 
"Donazione dell'azienda da parte del Sig. Elia Michele al Sig. Elia Giuseppe" 
(documentazione agli atti Sub. A); 

Dato atto che permangono le condizioni contrattuali vigenti; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DEL I BERA 

Di dare atto che in data 01.02.2017, con rogito notarile della Dr.ssa Araniti, il Sig. Elia 
Michele titolare della ditta "Egea Travel", appaltatore del servizio in oggetto, ha donato al 
figlio Sig. Elia Giuseppe l'azienda avente ad oggetto l'attività di autonoleggio da rimessa 
con conducente - viaggi. (Novazione soggettiva); 

Di dare atto che tale azienda assume ora la ragione sociale ditta "Elia Viaggi". 

Di dare atto che permangono invariate le condizioni contrattuali previste dalla determina 
n. 166 del 10.09.2015. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del TUEL, per motivi di urgenza, al fine di permettere la prosecuzione del sevizio 
in essere senza soluzione di continuità. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to ____ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 09/02/2017 al 24/02/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 789 del 09/02/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 07/02/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 09/02/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to _ _ _ ____ _ 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì -------


