
Divisione Servizi Sociali 2018 02791/019 
Servizio Anziani e Tutele    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     156 

approvata il 3 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE 
ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA_ 
_SERENI ORIZZONTI 1_ DA S.R.L. A S.P.A. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 
0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.  
 

 Premesso che: 

   Con le seguenti Determinazioni Dirigenziali questa Amministrazione prendeva atto 
dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale disposto dalle ASL 
competenti per i Presidi di seguito elencati: 

- “La Quercia” (ex La Consolata) di Borgo d’Ale (VC) con Determinazione 
Dirigenziale mecc. n. 2010/00752/019 del 12/02/2010; 

- “Residenza Montepulciano” di Bra (CN) con Determinazione Dirigenziale n. 45/anz 
del 09/02/2009 e successiva Determinazione Dirigenziale di volturazione mecc. n. 
2013/02171/019 del 13/05/2013; 

- “Carmagnola” di Carmagnola (TO) con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2014/00469/019 del 27/01/2014; 

- “Residenza Roma” di Crescentino (VC) con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2011/03610/019 del 21/06/2011 e successiva Determinazione Dirigenziale di 
volturazione mecc. n. 2015/02314/019 del 28/05/2015; 

- “Residenza Rapella” di Piverone (TO) con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2012/02919/019 del 04/06/2012; 

- “Residenza Anziani” di Rocchetta Tanaro (AT) con Determinazione Dirigenziale 
mecc. n. 2012/00346/019 del 24/01/2012; 

- “RSA Alberto Dalmasso” di Vinovo (TO) con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2012/03888/019 del 16/07/2012; 

- “Casa di Riposo Federico Albert” di Viverone (BI) con Determinazione Dirigenziale 
n. 325/anz del 30/09/2005; 

- “Soggiorno Mariuccia” di Volvera (TO) con Determinazione Dirigenziale mecc. n. 
2013/04707/019 del 09/10/2013; 

- “Casa dell’Immacolata” (ex Casa Michelangelo) di Frossasco (TO) con 
Determinazione Dirigenziale n. 44/anz del 09/02/2010 e successiva Determinazione 
Dirigenziale di volturazione mecc. n. 2011/04619/019 del 30/08/2011; 
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- “RSA Teologo Salomone” di Piobesi (TO) con Determinazione Dirigenziale n. 
447/anz del 28/12/2005; 

-  “RSA Don Comino” di Lequio Tanaro (CN) con Determinazione Dirigenziale 
mecc. n. 2009/04766/019 del 21/07/2009. 

   Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2017/05477/019 n. cron. 283 del 29  
novembre 2017, esecutiva dal 29 novembre 2017, la medesima Amministrazione prendeva atto 
della volturazione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento istituzionale 
disposto dalle varie ASL dei Presidi sopra elencati dalla Società “Sereni Orizzonti S.p.A” alla 
Società “Sereni Orizzonti 1 s.r.l.”, con sede legale a Udine (UD) in Via Vittorio Veneto n. 45, 
C.F./P.IVA 02833470301. 

   Con nota del 23 aprile 2018, prot. n. 020015, la Società ha comunicato che la 
“Sereni Orizzonti 1 s.r.l.”, con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del CdA dell’1 
marzo 2018, per atto (repertorio n. 43256, raccolta n. 15042) del Notaio Dott. Vincenzo Cirota 
di Udine, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Udine, ha cambiato la propria natura 
giuridica trasformandosi da società a responsabilità limitata (s.r.l.) in società per azioni 
(S.p.A.), divenendo pertanto “Sereni Orizzonti 1 S.p.A.”. 
 
 Considerato che, sulla base della documentazione presentata: 

   Il soggetto gestore delle strutture è rimasto il medesimo, rimanendo invariati il 
codice fiscale e la partita IVA. 

   Il Legale Rappresentante e Presidente del CdA, così come tutti i componenti del 
CdA, sono rimasti i medesimi. 

   Il socio di maggioranza della “Sereni Orizzonti 1 S.p.A.” è rimasto lo stesso, 
ovvero la Società “Sereni Orizzonti S.p.A.”, che con atto notarile del 25 gennaio 2018 
(repertorio n. 43195, raccolta n. 14994), ha cambiato denominazione in “Sereni Orizzonti 
Holding S.p.A.”. 

 
  Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa e l’assenza di cause ostative ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
Dato atto che: 
 Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente 

Amministrazione in quanto la stessa trova capienza nei fondi opportunamente impegnati con le 
determinazioni dirigenziali n. mecc. 2017/06176/019 del 6 dicembre 2017 e n. mecc. 
2018/01649/019 del 7 maggio 2018. 

   Le prestazioni sono fornite da presidio accreditato, non soggetto, ai sensi del punto 
3.5 “Servizi sociali e sanitari” della Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011 agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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   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 trasparente”. 

 
Richiamati i principi contabili in materia d’imputazione delle spese di cui al D.Lgs 

118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014.    
 
 
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 Divisione Servizi Sociali) ai Dirigenti di Servizio.          
 

DETERMINA 
 

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
  
2) di prendere atto:  

- della variazione della natura giuridica della Società “Sereni Orizzonti 1 s.r.l.” da 
società a responsabilità limitata a società per azioni, divenendo pertanto “Sereni 
Orizzonti 1 S.p.A.” con decorrenza 1 Marzo 2018, ai sensi dell’art. 83 comma 2 del 
“Regolamento per la disciplina dei contratti” della Città di Torino; 
- che il soggetto gestore delle strutture è rimasto il medesimo, rimanendo invariati il 
codice fiscale e la partita IVA; 
- che il Legale Rappresentante e Presidente del CdA, così come tutti i componenti del 
CdA, sono rimasti i medesimi. 
- che il socio di maggioranza della “Sereni Orizzonti 1 S.p.A.” è rimasto lo stesso, 
ovvero la Società “Sereni Orizzonti S.p.A.”, e che con atto notarile del 25 gennaio 
2018 (repertorio n. 43195, raccolta n. 14994), ha cambiato denominazione in “Sereni 
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Orizzonti Holding S.p.A.”. 
 
  3) di aggiornare l’Albo fornitori delle strutture residenziali e semi residenziali per 
persone anziane accreditate e convenzionate; 

 
4) di dare atto che: 

- le  prestazioni sono fornite da  presidio accreditato, non soggetto, ai sensi del punto 
3.5 “Servizi sociali e sanitari” della Determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.7.2011 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
- 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. 
- 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; 
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
internet “Amministrazione trasparente”; 

  - il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
 
 
 
 
   

 
Torino, 3 luglio 2018 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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   . . . . . . . . .    
























































































