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La Dirigente
VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 77 del 11/01/2021; con cui si è preso atto della fusione per
incorporazione di “MINERVA Società Cooperativa Sociale Onlus” in “SINTESI Società Cooperativa

Sociale Onlus”; e della variazione di ragione sociale in “Società Cooperativa Sociale SINTESI-MINERVA”
— P.IVA 05172950486, con sede legale nel Comune di EMPOLI (FI), Via Pio La Torre, 7 – 50053 , nonché di
configurazione come cooperativa sociale plurima “A + B”;
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella parte descrittiva è indicata la data non corretta
dell'approvazione dello Statuto della “Società Cooperativa Sociale SINTESI-MINERVA” avvenuta non il
16/03/2017 bensì in data 11/11/2020;
DATO ATTO che l'Atto di Fusione e la documentazione annessa sono stati trasmessi alla Città Metropolitana in
data 21/12/2020, prot. n. 0057072/2020 e vengono conservati agli atti dell'Ufficio Politiche Sociali della Direzione
“Risorse umane e Organizzazione” di questa Amministrazione;
VISTO l'art. 6, comma 2°, punto g), della Legge 15.5.1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" che affida al Dirigente l'emanazione di attestazioni,
comunicazioni, certificazioni etc.;
RICHIAMATI
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- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della Macrostruttura
organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d’Ente in vigore
dal 1° agosto 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritt a, in
aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni relative a
“Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;
RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;
DISPONE
1. di rettificare l'Atto Dirigenziale n. 77 del 11/01/2021 in cui nella parte descrittiva è indicata, per mero
errore materiale, la data non corretta di approvazione dello Statuto della “Società Cooperativa Sociale

SINTESI-MINERVA” avvenuta non il 16/03/2017 bensì in data 11/11/2020, come da
documentazione trasmessa alla Città Metropolitana il 21/12/2020, prot. n. 0057072/2020;
2.

di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;

3. di partecipare il presente atto, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della LRT 58/2018, alla Cooperativa Sociale
di cui sopra, alla Direzione Territoriale del Lavoro, al Registro delle Imprese presso la CCIAA e al
Presidente della Giunta Regionale Toscana.
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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