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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 39 DEL 13/06/2019 
 
 
 

OGGETTO: “RINNOVO CONVENZIONE CON ASL CITTA' DI TORINO PER 

PRESTAZIONI TECNICHE SINO AL 31/12/2019”. 

 

 
- Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i; 
 
- Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.; 

 
- Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;  

 
- Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubbli-

ca” ; 
 

- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012); 
 

- Vista la deliberazione n. 118 del 15/11/2018 con la quale si approvava la convenzione con 
ASL Città di Torino per l’attivazione di un contratto di consulenza per prestazioni tecniche, 
manutentive e di verifica generale dell’Ospedale per il periodo  15/11/2018 - 14/05/2019; 

- Considerato che il geometra Michele Di Bari,  incaricato all’uopo dall’ASL Città di Torino, ha 
svolto con soddisfazione reciproca, nel periodo considerato, l’incarico di sovrintendere agli 
adempimenti amministrativi  relativi alle manutenzioni tecniche ordinarie e straordinarie  
dell’edificio; 

- Rilevato che, pertanto,    si intende procedere al rinnovo della  suddetta convenzione nelle 
modalità e tempistiche concordate tra le parti, per un massimo di quattro ore mensili in 
orario di servizio e, al di fuori dell’orario di servizio, per ulteriori otto ore mensili per un 
massimo complessivo di dodici ore mensili  alle stesse condizioni ovvero per un corrispetti-
vo di  euro 40,00 oltre IRAP e IVA, come preventivamente concordato;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
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quanto di loro competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

-  di rinnovare la convenzione con ASL Città di Torino per prestazioni tecniche a far data dal 
15 maggio 2019 e sino al 31 dicembre 2019 alle stesse condizioni del precedente accordo 
ovvero per un massimo di quattro ore mensili in orario di servizio e per ulteriori otto ore 
mensili per un massimo complessivo di dodici ore mensili  per un corrispettivo di euro 
40,00 oltre IRAP e IVA, come preventivamente concordato;  

 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

Esprimono parere favorevole all’atto sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo 
amministrativo-contabile. 

   
 

 

 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


