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DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 16 DEL 27/04/2020 
 
 
 
OGGETTO: “PRESA D'ATTO CONVENZIONE PER SERVIZIO DI 

VETTOVAGLIAMENTO PER COMANDO LEGIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE 

D'AOSTA" E PER I SOGGETTI TRATTENUTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA DE 

COMANDO”. 

 

 
- 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 pubblica” ; 
 
- Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 
393/2012); 
 
- Rilevato che con prot. n. 42 del 25/02/20 il Servizio Amministrativo del Comando 
Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” inoltrava la  convenzione   relativa a 
garantire il servizio di ristorazione a favore del personale militare avente diritto al 
trattamento alimentare gratuito in carico  al Comando Tenenza di Settimo Torinese 
mediante somministrazione di pasti giornalieri; 
 
- Considerato che la convenzione prevede che  il costo di ogni singolo pasto resti 
invariabile  e pari ad euro 4,65 (IVA 4% compresa) e che S.A.A.P.A. Spa metta a 
disposizione dell’utenza il menù del giorno sia in orario di pranzo che in orario di cena 
previa comunicazione del numero degli avventori; 
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- Considerato altresì che S.A.A.P.A. Spa si impegna a non modificare il costo della 
prestazio-ne per tutta la durata del contratto, la cui scadenza è prevista per il 31/12/2020; 
 
- Visto che con ns. prot. n.   del …..,la Prefettura di Torino proponeva la stipula di 
convenzio-ne con esercizio privato per la somministrazione dei pasti ai soggetti trattenuti 
nelle came-re di sicurezza per i reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di 
Torino; 
 
- Considerato che la convenzione prevede che  il costo di ogni singolo pasto sia  pari 
ad euro 4,76 (IVA 4% compresa) ed euro 0,52 per ogni colazione (IVA 4% compresa); 
 
- Preso atto dei documenti contrattuali previsti dalla convenzione, delle responsabilità 
in ca-so di contestazione, degli obblighi aggiuntivi e considerato opportuno approvare 
senza ri-lievi  tutta la documentazione prevista; 
 
- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 
quanto di loro competenza; 
 
 
DELIBERA  
 
- di prendere atto, fatte salve tutte le premesse,  della convenzione del Comando 
Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”  allegata, relativa a garantire il servizio di 
ristora-zione a favore del personale militare collocato in servizio presso il  Comando 
Tenenza di Settimo Torinese mediante somministrazione di pasti giornalieri  al costo di 
euro 4,65 (IVA 4% compresa) per ogni pasto somministrato; 
 
- di prendere altresì atto della Convenzione della Prefettura allegata che prevede la 
stipula di convenzione per la somministrazione dei pasti ai soggetti trattenuti nelle camere 
di sicurezza per i reparti dipendenti del Comando Provinciale Carabinieri di Torino al costo 
di euro 4,76 (IVA 4% compresa )per ogni pasto  ed euro 0,52 per ogni colazione (IVA 4% 
compresa); 
 
- di stabilire che tali convenzioni avranno durata sino al 31/12/2020; 
 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per 
dare piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 
 
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile. 
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Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 

Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 
 
 

Firmato digitalmente ai sensi di legge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


