
 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 134 DEL 12/12/2018 
 
 
 

OGGETTO: “REALIZZAZIONE PROGETTO "UN ALBERO PER GUARIRE". PRESA 

D'ATTO AVVIO LAVORI”. 

 

 
- 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, con comunicazione del 26/10/18, la Compagnia di S. Paolo rendeva noto 
che, nell’ambito del bando “Cittadino albero – Spazio pubblico, verde e sociale – II edizio-
ne” riconosceva alla Fondazione Comunità Solidale un contributo di euro 32.000,00 per la 
realizzazione del progetto “Un albero per guarire – Rifunzionalizzazione delle aree verdi 
dell’Ospedale Civico – Città di Settimo Torinese”, progetto che prevedeva il recupero delle 
aree verdi antistati la struttura ospedaliera al fine di creare un’area percorribile, di ristoro e 
conforto per pazienti e famigliari e che registrava tra i vari partner anche S.A.A.P.A. S.p.a.; 
 

- Rilevato che, con deliberazione n. 103 del 5/09/2018, veniva approvata la convenzione tra 
Fondazione Comunità Solidale e S.A.A.P.A. dal momento che, fin dalla sua nascita, la Fonda-
zione ha collaborato con S.A.A.P.A. al fine di realizzare iniziative che potessero contribuire 
allo sviluppo delle attività dell’Ospedale; 
 

- rilevato che Fondazione, dal canto suo, si impegna a  programmare annualmente un pro-
getto di attività conformi alle finalità sopra menzionate, a collaborare e partecipare attiva-
mente a proposte di iniziative dalla Direzione dell’Ospedale, ad assistere organizzativamen-
te SAAPA nella realizzazione di attività culturali e ricreative, nella progettazione e supporto 
all’attività di formazione anche esterna svolta da SAAPA in qualità di provider qualificato per 
l’erogazione di corsi ECM, nella gestione della comunicazione istituzionale ed esterna e che 
il progetto “Un albero per guarire” rientra tra le attività proposte  a S.A.A.P.A.; 



 

- rilevato che con deliberazione n. 52 del 19/07/2017, si approvava una convenzione con Pa-
trimonio Città di Settimo T.se per attività tecniche e manutentive da svolgersi presso la 
struttura ospedaliera della durata di anni 3 per un totale presunto di € 180.000,00 alle me-
desime condizioni del contratto in essere tra la Città di Settimo T.se e la società Patrimonio; 

 
- considerato che occorre procedere all’avvio dei lavori per la realizzazione del progetto, la 

cui conclusione è prevista entro il mese di settembre 2019 e che, in virtù delle convenzioni 
sopra citate, la Fondazione Comunità Solidale potrà avvalersi della collaborazione della so-
cietà Patrimonio sopra citata; 
 

- preso atto che in data 4/12/2018, il Comune, partner di progetto, provvedeva ad inviare un 
computo metrico estimativo relativo ai lavori per percorsi da realizzare complessivo pari ad 
euro 29.160,53 oltre IVA e oneri aggiuntivi e un computo metrico estimativo relativo ai la-
vori per area a verde pari ad euro 14.035,23 oltre IVA e oneri aggiuntivi; 
 

- considerato altresì che la Fondazione provvederà alla copertura delle spese previste sino 
all’utilizzo completo del contributo riconosciuto da Compagnia di S. Paolo, fatte salve 
3.000,00 euro che verranno utilizzate per attività di sensibilizzazione ed educazione al ri-
spetto del verde pubblico; 
 

- rilevato pertanto che S.A.A.P.A. contribuirà a coprire la restante parte di spesa prevista fino 
al raggiungimento della cifra complessiva di spese pari a euro 43.195,76 oltre IVA ed oneri 
di legge; 
 

- preso atto che le opere  di trasformazione delle aree verdi prevedono lavori su spazi di per-
tinenza di S.A.A.P.A. S.p.a. e del Comune di Settimo Torinese; 
 

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

 
 
 

DELIBERA  
 

- di procedere alla copertura delle spese previste pari ad euro 43.195,76 oltre IVA ed oneri di 
legge  per la realizzazione del progetto “Un albero per guarire” per la parte eccedente il 
contributo della Compagnia di S. Paolo riconosciuto alla Fondazione comunità Solidale pari ad 
euro 32.000,00;  
- di concedere l’utilizzo degli spazi antistati l’Ospedale per la realizzazione delle opere 
necessarie e di procedere alla richiesta di autorizzazione limitatamente agli spazi di pertinenza 
comunale; 
- di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie    per     dare 

        piena attuazione alla presente Deliberazione. 
 

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

 
      Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario 
           Dr. Aldo Corgiat      Dr.ssa Teresa Bassani 
 
 



        L’Amministratore Unico 

               Dott.ssa Gabriella Gianoglio 

 


