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DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

N.     70 / 2018   DEL   23/05/2018 

 

 

 

 

 

Proponente:       Direttore Amministrativo 

 

Rif. Proposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Amministratore Unico 

 

___________________ 

 

Dott.ssa Gabriella GIANOGLIO 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA’ PATRIMONIO “CITTA’ DI SETTIMO 

TORINESE” SRL PER GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI. PERIODO: 01/05/2018 – 30/04/2021. 

IMPORTO EURO 141.000,00 - C.I.G. Z2323AD49D 
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DELIBERAZIONE   N. 70/2018     DEL  23/05/2018 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO CON SOCIETA’ PATRIMONIO “CITTA’ DI 

SETTIMO TORINESE” SRL PER GESTIONE SERVIZI INFORMATIVI. PERIODO: 01/05/2018 – 

30/04/2021. IMPORTO EURO 141.000,00 - C.I.G. Z2323AD49D 

 

 

 

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); 

 

- Premesso che la Città di Settimo Torinese detiene una quota di partecipazione pari al 

31,48 % nel capitale sociale di SAAPA s.p.a., società costituita per la gestione della 

sperimentazione gestionale di carattere sanitario, ai sensi dell’articolo 9 bis del D.lgs 

502/1992 presso la struttura di via Santa Cristina; 

 

- Ricordato che gli attuali soci di SAAPA s.p.a., oltre alla Città di Settimo Torinese, sono le 

AASSLL TO 4 e TO “Città di Torino”, rispettivamente con quote di partecipazione pari al   

34% e 18%, la Coop Frassati: Servizi alla Persona – Produzione Lavoro complessivamente 

per il 16,5% e la società Patrimonio “Città di Settimo Torinese s.r.l.” per la quota dello 0,02 

%; 

 

- Rilevato che la sperimentazione gestionale in corso rende opportuno che i soci supportino 

la gestione delle attività caratteristiche di SAAPA s.p.a., anche attraverso la disponibilità 

delle proprie strutture operative nell’ambito delle rispettive competenze, come peraltro 

stabilito dall’art. 9 bis comma 2 lett. C della Legge 502/92 così come modificato dal D.Lgs. 

229 del 19.06.1999 e dall’’articolo 24 della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008,  che 

testualmente recita “la Giunta regionale può autorizzare la costituzione di una società 

mista fra le AA.SS.LL. interessate e le società Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A., 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus o loro aventi causa per la gestione 

dell’immobile oggetto della sperimentazione gestionale ai fini sia sanitari sia socio-

sanitari”; 
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- Considerato che in tale ambito, nel corso di questi anni le AASSLL TO2 (oggi ASL “Città di 

Torino”) e TO4 hanno supportato la gestione sanitaria, mettendo a disposizione  personale 

medico e la propria competenza di coordinamento in attività ospedaliere; 

 

- Preso atto che la società SAAPA deve garantire la gestione dei servizi informativi  e che in 

tale caso risulta opportuno che il supporto operativo sia garantito dal socio territoriale di 

riferimento e pertanto dal Comune di Settimo Torinese, anche mediante proprie società 

controllate, come peraltro già previsto dal citato articolo 24 della legge regionale n. 12 del 

23 maggio 2008; 

 

- Richiamata a tal fine la Delibera del Comune di Settimo Torinese n. 97 del 27 aprile 2017 

con la quale autorizzava la società SAAPA s.p.a. ad utilizzare anche per la gestione dei 

servizi informativi la struttura organizzativa comunale ed in particolare la società 

PATRIMONIO CITTA’ DI SETTIMO TORINESE s.r.l. in forza della concessione per la gestione 

degli edifici comunali stipulata con atto repertorio n. 24  del 20/04/2016, con scadenza al 

30/06/2036; 

 

- Richiamata la Delibera dell’Amministratore Unico del 02 maggio 2017 con la quale si 

prendeva atto di quanto disposto della Delibera della Giunta Comunale della Città di 

Settimo Torinese n. 97 del 27 aprile 2017 succitata; 

 

- Vista la necessità di procedere ad un accordo al fine della gestione dei  servizi informativi e 

ravvisata altresì la necessità di approvare una Convenzione che regoli i rapporti tra la 

società SAAPA s.p.a. e la società Patrimonio “Città di Settimo Torinese” s.r.l. della durata di 

anni 3 con decorrenza 01/05/2018 e scadenza  30/04/2021 per un importo stimato pari ad 

euro 141.000 di cui gli importi annui saranno concordati tra le parti nelle relazioni di 

riferimento come da  bozza di contratto che qui si allega; 

 

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

quanto di loro competenza; 

 

 

DELIBERA  

 

 

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale; 

 

- sulla base di quanto disposto dall’art. 9 bis comma 2 lett. C della Legge 502/92 così come 

modificato dal D.Lgs. 229 del 19.06.1999 e dall’articolo 24 della legge regionale n. 12 del 

23 maggio 2008, di approvare la bozza di Contratto allegata alla presente Delibera 

(allegato 1) tra  la società S.A.A.P.A. s.p.a. e la società Patrimonio Città di Settimo Torinese 

s.r.l. per l’affidamento della gestione dei servizi informativi necessari per le funzionalità 

della struttura sita in via Santa Cristina n. 3 (Ospedale Civico) per l’importo presunto di 

euro 141.000,00 per il periodo 01/05/2018 - 30/04/2021; 

 

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

piena attuazione alla presente Deliberazione. 
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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 

 

………………………………. 

 

 


