Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari
Ente strumentale della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 10 del 16.03.1998

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n. 73 dell’11.07.2012
L’anno duemiladodici , addì undici del mese di luglio negli Uffici ove ha sede legale l’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari

IL DIRETTORE GENERALE
DR. CLAUDIO ZANON

Adotta la deliberazione di cui all’oggetto

OGGETTO: Approvazione schema di Contratto di Comodato d’uso ex art. 1803 e ss. del
Codice Civile fra l’A.Re.S.S. e l’A.S.L. TO1 per l’utilizzo da parte della suddetta Azienda del
parco tecnologico (ex sala server) dell’Agenzia.

firma
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Sonia CAPELLO

Visto del Responsabile Amministrativo

Dott. Giuseppe STILLITANO

__________________________________

firma

data

___________________________________

_______________________

Deliberazione n. 73 dell’11.07.2012

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- L’A.Re.S.S. ha un sistema hardware e software, facente parte della ex sala server
dell’Agenzia, attualmente in dismissione e custodito presso il magazzino della Sede;
Vista la richiesta presentata dall’A.S.L. TO1 con nota Prot. n. 0069544/A.01.02 del 09.07.2012
assunta al Prot. A.Re.S.S. n. 0001801/2012 del 09.07.2012, con la quale, a seguito dei colloqui
intercorsi fra le reciproche Direzioni, la suddetta Azienda Sanitaria ha richiesto all’Agenzia la
concessione in comodato d’uso dell’intero parco tecnologico della ex sala server, con la
motivazione che le attrezzature dell’ASL TO1 sono ormai obsolete e andrebbero sostituite e invece
la soluzione proposta porterebbe a un superamento del problema con contestuale risparmio di
risorse economiche e pubbliche;
Tenuto conto che l’A.Re.S.S. non utilizza i server suddetti;
Visto lo schema tipo di contratto di comodato gratuito ex artt. 1803 e ss. del Codice Civile allegato
alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso:
Vista la legge regionale n. 10 del 16.3.1998
Vista la D.G.R. n. 12 – 27402 del 24.5.1999 (Statuto dell’Agenzia)
Vista la L. 241/90 e s.m.i e L.R. 7/2005

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa esplicitate:
-

Di approvare lo schema di contratto di comodato gratuito ex artt. 1803 e ss. del Codice
Civile, fra l’A.Re.S.S. e l’ASL TO1 allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

-

Di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Agenzia.

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69, il presente
provvedimento verrà affisso per quindici giorni consecutivi, a mero fine conoscitivo, all’Albo
pretorio virtuale sul sito Web dell’Agenzia.

Dr .Claudio ZANON
GS/sc
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Si certifica che copia conforme all’originale della presente deliberazione:
1. è posta in pubblicazione all’Albo virtuale dell’Agenzia Regionale per i servizi sanitari per
quindici giorni consecutivi dal 23.07.2012 al 06.08.2012.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Giuseppe STILLITANO
Torino, li’ 11.07.2012

