
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 129 DEL 28/11/2018 
 
 
 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO LAVORI A PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO T.SE: 

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MOTORI U.T.A.  E SOSTITUZIONE ALIMENTATORI E 

BATTERIE IMPIANTO ANTINCENDIO - C.I.G. 71503363EE”. 

 

 
- 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); 
 

- Considerato che occorre provvedere alla riparazione e alla sostituzione dei motori UTA 
relativi agli impianti di raffreddamento e precisamente al motore UTA della camera 
mortuaria e al motore UTA corpo D; 
 

- Considerato altresì che occorre provvedere con urgenza alla sostituzione degli alimentatori 
e delle batterie dell’impianto antincendio; 

 
- Visto il preventivo n. 557  del 12/11/2018 nel quale viene proposta la riparazione e la 

sostituzione dei motori UTA relativi agli impianti di raffreddamento e precisamente il 
motore UTA della camera mortuaria e il motore UTA corpo D al costo di euro 2.303,75 oltre 
IVA; 
 

- Visto il preventivo n. 585  del 27/11/2018 nel quale viene proposta la sostituzione degli 
alimentatori e delle batterie dell’impianto antincendio  al costo di euro 907,84  oltre IVA; 
 

- Preso atto che tutti  i lavori di cui sopra potranno essere realizzati dalla Società Patrimonio 
Settimo s.r.l. in forza della Convenzione in atto (Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 del 
19.07.2017 - C.I.G.71503363EE) avente come oggetto la realizzazione di Lavori di 
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria; 



 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, per quanto di sua competenza; 
 

 
 

DELIBERA  
 

- per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di autorizzare 
la riparazione e la sostituzione dei motori UTA relativi agli impianti di raffreddamento e 
precisamente il motore UTA della camera mortuaria e il motore UTA corpo D al costo di 
euro 2.303,75 oltre IVA e  la  sostituzione degli alimentatori e delle batterie dell’impianto 
antincendio  al costo di euro 907,84  oltre IVA; 
  

- che i lavori saranno eseguiti dalla società Patrimonio Città di Settimo Torinese in forza della 
Convenzione in atto (Delibera dell’Amministratore Unico n. 51 del 19.07.2017 - 
C.I.G.71503363EE) avente come oggetto la realizzazione di Lavori di Manutenzione 
Ordinaria e Straordinaria; 

 

 
 

- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare 
piena attuazione alla presente Deliberazione. 

 
 

Si esprime parere favorevole all'atto sotto il profilo amministrativo e contabile.   
 

 

 
 

        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


