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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     214 

approvata il 6 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  PRESA D_ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE 
DETERMINAZIONE MECC. N. 2017/03788/019 DEL 25.09.2017.  
 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale mecc. 2017/03788/019 n. cron. 204 
del 25.09.2017, esecutiva dal 29.09.2017 si prende atto dell’Accreditamento istituzionale 
disposto dall’ASL TO3 del Presidio socio sanitario denominato “RSA GIRASOLE” di Bibiana 
(TO), sito in Via Ospedale n. 11, gestito da “Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale 
Onlus”, con sede legale a Novara (NO), Via Baveno n. 4, C.F. 06902520011 - P.IVA 
01684780032, per n. 40 posti letto per anziani non autosufficienti tipologia RSA con 
decorrenza 1 settembre 2017 e s’inserisce il presidio nell’Albo fornitori strutture residenziali e 
semi residenziali per  persone anziane accreditate e convenzionate; 

 
Considerato che per mero errore materiale è stata indicata come ASL di riferimento 

l’ASL AT anziché l’ASL TO3; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale mecc. 2017/03788/019 del 25.09.2017 recante 

“Fornitori strutture accreditate per persone anziane. presa d’atto accreditamento e tariffe 
presidio RSA Girasole di Bibiana (TO) – ASL TO3 - gestito da Nuova Assistenza Società 
Cooperativa Sociale onlus - ai sensi DGR 25-12129-09 e DGC 0906921/19 27.10.09 
es.10.11.09 e smi.” – alla quale si rimanda considerandola parte integrante del presente atto – 
e considerato l’errore materiale commesso nell’indicazione dell’ASL AT anziché l’ASL TO3; 

 
Ritenuto necessario correggere l’errore materiale consistente nell’errata indicazione 

dell’ASL di riferimento; 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 

  
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione Aperta”.       
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità del 

Direttore della Direzione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Servizio               
 

DETERMINA 
 

- di approvare le premesse su esposte quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
- di dare atto dell’errore materiale, meglio descritto nelle premesse della presente 

determinazione; 
 
- di procedere alla correzione dell’errore materiale considerando l’ASL TO3 

anziché l’ASL AT; 
 
- di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 
regolarità tecnica favorevole.    
 
Torino, 6 ottobre 2017 IL DIRIGENTE 

d.ssa Maria Adelaide BRACH PREVER 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
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