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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94
Cod. fiscale/P.I 11632570013
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino
 011/5661566  011/4393111

Deliberazione del Commissario
S.C. Affari Generali
OGGETTO: Accettazione donazione di Euro 1.500,00 in memoria della Sig.ra Annamaria
Imparato. Donante: Sig.ra Lucia TAURINO

Su proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali, Dott.ssa Ada Martorana,
che di seguito si riporta:
-

La Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 8, ad oggetto “Finanziamento, gestione
patrimoniale ed economico finanziaria della Unità sanitarie locali e delle Aziende
Ospedaliere”, all’art. 1, comma 3 lettera f), individua, tra le voci che concorrono alla
copertura delle spese di gestione delle ASL, le donazioni.

-

Con deliberazione n.787/A.01/2018, del 18/04/2018 è stato approvato il Regolamento
aziendale in materia di donazioni che definisce, tra l’altro, donazioni di modico valore
quelle di importo non superiore a € 30.000,00.

-

Con nota del 03.06.2020, registrata al prot. n. 82431, è pervenuta proposta di
donazione, da parte della Sig.ra Lucia Taurino, della somma di Euro 1.500,00
(millecinquecento/00), con l’indicazione di destinazione alla S.C. Cardiologia/UTIC del
P.O. Maria Vittoria in memoria della Sig.ra Annamaria Imparato.

-

In applicazione del Regolamento aziendale si osserva che, per effetto dello spirito di
liberalità che caratterizza la donazione (c.d. “animus donandi”) la destinazione
espressa dal donante non è vincolante per l’Azienda nell’accettazione, rimanendo la
stessa libera nei fini purché rispondenti alle funzioni istituzionali della stessa.; in
particolare, nel caso di donazione di somme di denaro, è previsto che le stesse, una
volta accettate, confluiscano in un fondo Aziendale Donazioni (c.d. FAD) e utilizzate
per fabbisogni e progetti pubblicati nel sito web aziendale; rimane impregiudicata la
facoltà dell’azienda di accettare donazioni in assenza di fabbisogni espressamente
definiti e pubblicizzati.

-

Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste
dall’art. 783 c.c. ma essendo necessaria, sempre, l’accettazione della donazione da
parte della Direzione Generale, non sussistendo cause ostative, si propone l’adozione
del conseguente atto.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata
in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.
1

Delibera 0000426/A.01/2020 del 08/06/2020 2 di 4 Pagina 2 di 4

tutto ciò premesso;
IL COMMISSARIO
Dr. Carlo PICCO
nominato con D.G.R. n. 1 - 757 del 18.12.2019

-

-

visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

-

vista la L.R. 6.8.2007, n.18;

-

vista la L.R. 24.1.95, n. 10;

-

esaminata e condivisa la succitata proposta del Direttore della Struttura Complessa
Affari Generali;

-

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;

acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Eva COLOMBO
e dal Direttore Sanitario, Dott. Stefano TARAGLIO, a norma dell’art. 3 del D.L.vo
30.12.1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni

DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in premessa, di accettare la proposta di donazione della
somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui a nota prot. n. 82431, del
03.06.2020, formulata dalla Sig.ra Lucia Taurino;
2. di disporre l’acquisizione della somma in argomento al Fondo Aziendale Donazioni,
riconducendola al conto di bilancio 4.50.01.10 (Donazioni in conto esercizio da privati)
- esercizio 2020;
3. di destinare, nelle more di una complessiva definizione annuale dei fabbisogni e
progetti di cui all’art. 4 del Regolamento in materia, la somma donata alla S.C.
Cardiologia / UTIC del Presidio Maria Vittoria, affinché possa essere utilizzata secondo
la destinazione definita di concerto con il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero,
purché rispondente alle finalità istituzionali dell’Azienda;
4. di dare atto che la responsabilità dell’esecuzione del provvedimento è affidata al
Direttore della Struttura Complessa proponente;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento, per quanto di competenza, alla S.C.
Gestione Economico Finanziaria;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale per gli adempimenti di
competenza, ai sensi dell’art. 14, comma 2 lettera b), della L.R. 24 gennaio 1995 n. 10.
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
28 della legge regionale 24.01.1995, n. 10, al fine di procedere celermente alla
conclusione del contratto di donazione.
Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata
in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.
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Firmatari:
Responsabile del Procedimento: Daniela Mazzone
Proponente: Direttore S.C. Affari Generali – Dott.ssa Ada Martorana
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Eva COLOMBO*
Direttore Sanitario: Dott. Stefano TARAGLIO*
Commissario: Dr. Carlo PICCO
Estensore dell’atto: Daniela Mazzone

*I pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario sono confermati con la sottoscrizione digitale del
presente atto ed il rinvio automatico ai motivi della proposta. I pareri sfavorevoli sono esplicitamente motivati
ed indicati in un allegato, firmato digitalmente.

Deliberazione sottoscritta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate; conservata
in originale, nella procedura di gestione atti, ai sensi di legge.
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La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda ASL Citta' di Torino
87-8A-B4-A1-B6-5A-CA-AF-73-6F-BC-CB-9B-97-A5-2B-00-75-5E-79
CAdES 1 di 5 del 03/06/2020 12:00:02
Soggetto: ADA MARTORANA

MRTDAA64S55G273X

Validità certificato dal 17/03/2020 10:00:23 al 17/03/2023 02:00:00
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Soggetto: EVA COLOMBO
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