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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     178 

approvata il 25 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE 
RESIDENZIALI  E SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO 
VARIAZIONE PRESIDENTE CDA E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA_ 
LA GIOVANNEA SRL.  
 

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: 

- “Residenza Eremo dei Camaldolesi” di Precetto (TO), con Determinazione 
Dirigenziale n. 196/ANZ del 19 giugno 2009; 
- “Casa Albergo Nostra Signora di Lourdes” di Rubiana (TO), con Determinazione 
Dirigenziale mecc. 2009/06098/019 n. cron. 219 del 25 settembre 2009; 
- “Soggiorno per Anziani Fondazione Evasio e Maria Pugno” di Giaveno (TO), con 
Determinazione Dirigenziale n. 80/ANZ del 3 marzo 2010. 

 Con nota del 12 marzo 2018 la Società “La Giovannea Srl” comunica che, a seguito 
del rinnovo dell’Organo Amministrativo, come da verbale del Consiglio di Amministrazione 
del 29 gennaio 2018, il Presidente e Legale Rappresentante è la Sig.ra Livia Depaoli. 

 
Considerato che: 
 Con Determinazione del Direttore della S.C. Distretto Area Metropolitana Centro n. 

67 del 18 maggio 2018, l’ASL TO3 prende atto di tale variazione nella Società “La Giovannea 
Srl”, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e relativo accreditamento del Presidio “Casa 
Albergo Nostra Signora di Lourdes” di Rubiana (TO); 

 Con Determinazione del Direttore della S.C. Distretto Area Metropolitana Centro n. 
68 del 18 maggio 2018, l’ASL TO3 prende atto di tale variazione nella Società “La Giovannea 
Srl”, titolare dell’autorizzazione al funzionamento e relativo accreditamento del Presidio 
“Soggiorno per Anziani Fondazione Evasio e Maria Pugno” di Giaveno (TO); 

 Con Deliberazione del Direttore Generale n. 320 del 13 marzo 2018, a seguito del  
rinnovo dei contratti assistenziali precedentemente scaduti, l’ASL TO5 prende atto che il nuovo 
Presidente e Legale Rappresentante della Società “La Giovannea Srl”, titolare 
dell’autorizzazione al funzionamento e relativo accreditamento del Presidio “Residenza Eremo 
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dei Camaldolesi” di Precetto (TO), è la Sig.ra Livia Depaoli. 
 

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. 
 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. 

 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 che il nuovo Presidente del CdA e Legale Rappresentante della 

Società “La Giovannea Srl”, avente sede legale in Torino - Corso Siccardi n. 6, P.IVA-C.F. 
02305740017, è la Sig.ra Livia DEPAOLI; 
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3) 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”; 
- l’Amministrazione si riserva, nelle more della stipula dei nuovi contratti , la facoltà di 
procedere all’autorizzazione ed alla liquidazione delle prestazioni eseguite il cui 
importo sarà determinato ai sensi dell’art. 2041 c.c. nella esclusiva misura delle spese 
effettuate e documentate. 
- il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 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. 
 
    

 
Torino, 25 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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   . . . . . . . . .    


