REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Provincia di Cuneo
Decreto n. 46 del 21/07/2015 Settore Politiche Sociali e Famiglia: Sezione Provinciale dell'Albo
Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione B. Variazione sede legale società COES
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.

IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Vista la Legge n. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”;
Vista la L.R n. 18/94 e s.m.i. “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Disciplina
delle cooperative sociali”;
Vista la D.G.R. n. 311-37230 in data 26.07.1994 con la quale la Regione ha stabilito i requisiti e le
modalità per l'iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
Vista la Deliberazione n. 558 dell’1 agosto 2001 con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la
Sezione Provinciale dell’Albo delle Cooperative e dei Consorzi Sociali;
Visto l’art. 5, comma 2, lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” che ha
attribuito alle Province competenze in materia di cooperative sociali;
Vista la nota prot. 68703 del 10/07/2015, e relativa visura camerale allegata, con la quale la società
COES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha comunicato la variazione della sede
legale;
Atteso che la documentazione è depositata agli atti;
Dato atto che è stato rispettato il termine del procedimento fissato dalla D.C.P. n. 7 del 05/03/2013
in 90 giorni;
Atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art. 4 comma 1 lett.
b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali.
DECRETA
- di registrare la variazione della sede legale della società COES SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, iscritta al n. 59/B della Sezione Provinciale dell’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali – Sezione B, da CENTALLO, via E.Garelli 17, cap. 12044 a CUNEO, via Chiri
7/C, loc. Madonna dell’Olmo, cap. 12100;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Maddalena MONDINO

