REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 42 DEL 21/10/2010

Codice DB2010
D.D. 14 settembre 2010, n. 622
Art. 20 L.67/88 II fase - ASL TO4 (ex ASL n. 6 Cirie') - P.O. Riunito sede di Cirie' Ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento strutturale del servizio dialisi, pronto
soccorso e ambulatori. Liquidazione acconto a valere sui finanziamenti art. 20 seconda fase,
oneri a carico dello Stato. Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze versamento
sulla contabilita' speciale della R.P. Imp. Euro 3.159.015,67.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - il versamento, sulla contabilità speciale della Regione
Piemonte, della somma di Euro 3.159.015,67 (I.V.A. compresa) così ripartito: Euro 281.446,97 art.
20 ed Euro 2.877.568,70 intramoenia, da liquidare a favore dell’ASL TO 4 (ex ASL 6 di Cirié),
destinata ai lavori di “ristrutturazione e ampliamento per adeguamento strutturale del servizio
dialisi, P.S. e ambulatori”;
- di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - IGESPES – Ufficio IX - la presente Determinazione, al fine dello svincolo
della suddetta somma da liquidare sulla contabilità speciale n. 31930 che la Regione Piemonte
intrattiene presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino, a titolo di saldo
dell’importo Art. 20 autorizzato pari a € 3.365.749,61 previsto nella delibera CIPE 6 maggio 1998
n. 52, dando atto che la spesa autorizzata complessiva di L. 1.313,314 miliardi pari a Euro
678.270.080,00 grava sul capitolo n.7464/1999 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica e dell’importo di € 2.877.568,70, a titolo di saldo della quota
intramoenia, previsto dalla D.G.R. 6-6158 del 27.5.2002 sulla base dell’assegnazione di cui al
Decreto del Ministero della Sanità del 8.6.2001.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

