
 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio di Agrigento  
 

 
 

UFFICIO TECNICO 
 

 
DETERMINAZIONE N°  76   DEL 03.05.2018 

 
 
OGGETTO: Presa atto cambio denominazione sociale da Gas Natural S.p.A. a Edison 
Energie S.p.A:   

 
L’anno duemiladiciotto  il giorno Tre  del mese di   Maggio alle ore 11:30 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3 
 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 

Premesso:  
 
Che questo Comune ha usufruito dei servizi di fornitura di Gas negli edifici Comunali, Asilo Nido, 
Scuole Materne, Elementare e Medie, erogati dalla Gas Natural Vendita Italia S.P.A. con sede San 
Donato Milanese (MI) in Via XXV Aprile, 6;  
 

Che nelle more di un adeguamento o in caso contrario di una eventuale conseguente 
rescissione del contratto, la suddetta società ha continuato ad effettuare la fornitura in 
oggetto; 
 
Visto che con nota prot. n° 5510 del 09.03.2018 acquisita al protocollo di questo Comune 
la società Gas Natural Vendita Italia S.p.A. ha comunicato la variazione della  
denominazione sociale divenuta EDISON Energie S.p.A. senza che questa variazione  
comporti alcuna modifica al rapporto contrattuale in essere; 
 
Accertata dalla documentazione presentata dalla ditta in argomento che nulla è modificato con 
riferimento a cariche sociali, Partita IVA etc.; 
 
Dare atto che la suddetta determinazione  è priva di rilevanza contabile, in quanto non ha nessun 
effetto sulla situazione economico e finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;  
 



Dare Atto che lo scrivente è stato nominato Responsabile di P.O.  giusta D.S. n° 31  del  29.12.2017  
  
Ritenuto di dover prendere atto della suddetta variazione e di provvedere in merito;  

 
 

Visto l’O.R.EE.L.L e successive modifiche  

 

 

DETERMINA 

 
. 

 Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale n° 10/91, le 
motivazioni in fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 
sostanziale del dispositivo; 

 
 Di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, del cambio di denominazione 

sociale della ditta fornitrice da Gas Natural Vendita S.p.A. a Edison Enerie S.p.A.; 
 
 Di  dare  atto  che  i  provedimenti  sin  qui  assunti  che  fanno  riferimento  alla  Società  Gas  

Natura Vendita si intendono ora attribuire alla Società Edison Energie S.p.A.  
 
 Di dare altresì atto che i restanti dati societari della società resteranno invariati; 

 
 Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario  per i conseguenti adempimenti di competenza; 
 
 Copia della presente viene trasmessa  all'ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo 

pretorio on-line e sul sito permanente dell'Ente; 
 
 
  

            
                                                   Il Responsabile di P.O. n.3 

                                                  Geom. Giuseppe Ballone 
 

 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente  
provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett 2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il  termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena 
conoscenza; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
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DETERMINAZIONE N° 76  del 03.05.2018 
  

OGGETTO: Presa atto cambio denominazione sociale da Gas Natural S.p.A. a Edison 
Energie S.p.A.   
 
 
 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli 
Enti Locali.  
 
 
 
Casteltermini, lì  
 

Il Responsabile del Servizio 
 Rag. Teresa Spoto 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 

CERTIFICA 
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dal 

_______ al _______, per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì _______ 
 

Il Responsabile Pubblicazione on-line 

______________________________ 

 

 

 

 


