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Codice DB2010
D.D. 28 luglio 2010, n. 509
Art. 20 II fase - A.O. OIRM/S. Anna - Realizzazione nuove sale parto e gruppo operatorio ai
piani III e IV e V dei reparti di degenza pediatrica, pediatria e neurochir. del Regina
Margherita. Liquid. acc. sui fin. ex art. 20 L. 67/88 II fase - Richiesta al Ministero Economia e
Finanze versamento sulla contabilita speciale Regione Piemonte - Importo Euro 934.380,35.
(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 934.380,35 (I.V.A. compresa) riferiti al 10° SAL e somme a
disposizione, da liquidare a favore dell’Azienda Ospedaliera OIRM-S.Anna di Torino, destinata ai
lavori di “Realizzazione nuove sale parto e gruppo operatorio ai piani 3° e 4° del P.O. S. Anna e
completamento 3°, 4° e 5° piano dei reparti di degenza pediatrica, pediatria e neurochirurgia del
P.O. Regina Margherita”;
- 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 acconto
dell’importo autorizzato pari a Euro 6.181.989,08, previsto nella delibera CIPE 6 maggio 1998 n.
52, dando atto che la spesa autorizzata complessiva di £. 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.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

