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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.     20 / 2018    DEL   31/01/2018 
 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Sanitario 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA ai sensi D.lgs 33/2013 e s.m.i. 

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONI VARIE.  

CIG 71503363EE 
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DELIBERAZIONE   N.  20 / 2018     DEL    31/01/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONI VARIE.  CIG 

71503363EE 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA S.A.A.P.A. s.p.a. 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 
 

 

 

- 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); 

 

- Vista la necessità di provvedere alla Manutenzione Straordinaria della struttura e in 

particolare si rileva la necessità di provvedere: 

1) ad un ciclo di interventi programmati di ritinteggiatura di alcuni reparti di degenza 

comprendenti sia le parti comuni che le camere di degenza; 

2) la sostituzione della faldaleria in rame che presenta problematiche varie in diverse zone 

della struttura ospedaliera; 

3) ai lavori di sistemazione edile/impiantistica necessari per rendere funzionanti e 

funzionali i locali “ex piscina” attualmente non occupati; 

 

- Dato atto che per la realizzazione delle opere sopra descritte, si richiederà il Computo 

Metrico Estimativo e dove necessario il Progetto e saranno realizzate dalla stessa 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; 

 

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per 

quanto di loro competenza; 

 

 

DELIBERA  
 

 

- Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano, di autorizzare i lavori di 

manutenzione straordinaria della struttura e in particolare: 

1) un ciclo di interventi programmati di ritinteggiatura di alcuni reparti comprendenti sia le 

parti comuni che le camere di degenza; 
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2) la sostituzione della faldaleria in rame che presenta problematiche varie in diverse zone 

della struttura ospedaliera; 

3) lavori di sistemazione edile/impiantistica necessari per rendere funzionanti e funzionali i 

locali “ex piscina” attualmente non occupati; 

 

- che per i lavori sopra descritti, verrà richiesto alla società Patrimonio s.r.l. il Computo 

Metrico Estimativo e ove necessario il Progetto dell’intervento previsto; 

 

- 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; 

 

- Esprimono parere favorevole all'atto sia sotto il profilo sanitario che amministrativo e 

contabile.   

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                               IL DIRETTORE  SANITARIO 

 Dott.  Aldo CORGIAT LOIA                                                    Dott.sa Teresa BASSANI 

 

…………………………………..    …………………………….. 

  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott.sa Gabriella GIANOGLIO 

 

………………………………. 

 

 


