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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE PIEMONTE 

A.S.L.  TO4 
        di Ciriè, Chivasso ed Ivrea 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
 N. 541 DEL 07/08/2013 
 
 
 
Proponente:       ASLTO4 - S.C. SERVIZIO TECNICO 
      Il Responsabile del Procedimento 
           ex artt.5 – 6 L. 07.08.90 n. 241 e smi 
Numero di Proposta:  658 del 09/07/2013        (Arch. Giovanni Rizzo) 
                     (firmato in originale) 
 
 

                          Visto del Responsabile  
                      S.C. Economico-Finanziario 
                  (Rag. Maurilio FRANCHETTO) 
 

Il 11/07/2013     (firmato in originale) 
 
 
 
PUBBLICATA ai sensi di legge a 
decorrere dal 09/08/2013 

Ai sensi della L.R. 24/01/1995 n. 10 
 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 ESECUTIVA DAL  19/08/2013  
 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Il Collaboratore Amministrativo 
Emilia CIOFFI 

 

                                 Il Collaboratore Amministrativo 
Emilia CIOFFI 

 
 
 
TRASMESSA al Collegio Sindacale 
il       

Ricevuta dalla Giunta Regionale il        
e da essa APPROVATA / ANNULLATA 

con provvedimento n.                     del       
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 

___________________________ 

 
 

___________________________ 

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2013 E L'ANNO 2014. 
APPROVAZIONE ELENCO.  
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DELIBERAZIONE N. 0541 DEL 07/08/2013 
 
 
OPERE DI MANUTENZIONE IN PROGRAMMA PER L'ANNO 2013 E L'ANNO 2014. APPROVAZIONE 
ELENCO.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio BORASO 

(Nominato con D.G.R. n. 4-3714 del 27 aprile 2012) 
 
 
 

- Premesso che da alcuni anni non vengono più stanziati fondi in conto capitale per la 
realizzazione di interventi di manutenzione destinati alla riqualificazione strutturale ed 
impiantistica delle strutture di proprietà dell’ASL TO4. 

 
- Dato atto che le Aziende Sanitarie devono assicurare l’equilibrio economico-finanziario 

della gestione sulla base delle risorse finanziare assegnate dalla Regione Piemonte in conto 
esercizio. 

 
- Rilevata la necessità di procedere alla definizione di atti programmatici aziendali al fine di 

garantire una pianificazione delle azioni utili al  rispetto del contenimento della spesa e dei 
vincoli economici disposti dalla Regione Piemonte. 

 
- Al fine di razionalizzare gli investimenti in conto capitale, la programmazione degli 

interventi è stata condivisa dalla Direzione Generale, di concerto con il “Tavolo di 
Programmazione Aziendale” appositamente costituito, tenuto conto delle strategie 
organizzative dettate dalla stessa Direzione Generale. 

 
- Richiamata la Deliberazione n. 655 del 27/09/2012 con la quale è stato approvato l’elenco 

delle opere di manutenzione in programma per l'anno 2012 e l'anno 2013. 
 
- Visto il prospetto redatto dalla S.C. Servizio Tecnico, allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1), riportante le opere di manutenzione da 
effettuare sulle strutture dell’ASL TO4 in programma per gli anni 2013 e 2014.  

 
- Rilevata la necessità di procedere all’esecuzione degli interventi indicati nel precitato 

prospetto (All. 1) al fine del mantenimento del patrimonio edilizio dell’ASL TO4. 
 

- Rilevato che le opere di manutenzione di cui all’allegato elenco (All. 1) verranno finanziate 
tramite l’utilizzo dei fondi di Budget assegnati alla S.C. Servizio Tecnico per l’anno 2013  
nonché di quelli che verranno assegnati per l’anno 2014. 

 
- Rilevato che la presente deliberazione viene proposta dal Direttore della S.C. Servizio 

Tecnico Arch. Giovanni Rizzo, così come risulta dalla sottoscrizione apposta in calce alla 
presente. 

 
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 

responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonché della legittimità della stessa. 
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SEGUE  DELIBERAZIONE  N. 0541 DEL 07/08/2013 
 

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

 
DELIBERA  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato prospetto (All. 1) 

riportante le opere di manutenzione da effettuare sulle strutture dell’ASL TO4 in 
programma per gli anni 2013 – 2014; 

 
2. Di dare atto che  le opere di manutenzione di cui all’allegato elenco (All. 1) verranno 

finanziate tramite l’utilizzo dei fondi di Budget assegnati alla S.C. Servizio Tecnico per 
l’anno 2013  nonché di quelli che verranno assegnati per l’anno 2014; 

 
3. Di dare atto, ai fini delle pubblicazione della presente deliberazione, che gli allegati citati 

sono depositati agli atti della Direzione Generale. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO TECNICO 
                   (Arch. Giovanni Rizzo) 

  (firmato in originale) 
 
 
Pareri ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, commi 1-quinquies e 7 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.. 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
         Dott.ssa Lorella DAGHERO 
               (firmato in originale) 
 

 
     IL DIRETTORE  SANITARIO 
       Dott. Giovanni LA VALLE 
             (firmato in originale) 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dott. Flavio BORASO) 

(firmato in originale) 
 


