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Codice DB2010 
D.D. 5 ottobre 2010, n. 703 
Art. 20 L.67/88 II Fase-ASL CN1 - Sede Poliamb. e distrettuale di Cuneo - Ristrutturaz. 
fabbric. ex INAM gia' destinato a sede Poliamb. e distrettuale per adeguamen.  a norma di 
sicur. e requisiti minimi strutturali del complesso  sanitario ubicato in Cuneo  Via C. Boggio 
12/14-Liquid. acc. finanz.art. 20 II Fase,carico Stato - Richiesta al Ministero delle Finanze vers. 
contab. spec. Regione Piemonte. Importo a Saldo Euro 26. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− Di richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – Ufficio IX - il versamento alla 
Regione Piemonte della somma di €. 26.552,54 (riferita allo Stato di Avanzamento Lavori S.A.L. 
Finale e Collaudo) da liquidare a favore dell’ Azienda Sanitaria Locale CN1 (ex A.S.L. n°15 di 
Cuneo), destinato alla realizzazione della “Sede Poliambulatoriale e distrettuale di Cuneo - 
Ristrutturazione fabbricato ex INAM già destinato a sede poliambulatoriale e distrettuale per 
adeguamento a norma di sicurezza e requisiti minimi strutturali del complesso sanitario ubicato in 
Cuneo, via Carlo Boggio 12/14”- 
− Di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – Ufficio IX – la presente 
determinazione, la cui somma di €. 2.843.370,25 dovrà essere accreditata a favore della contabilità 
speciale n.31930 intestata alla Regione Piemonte, presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale 
dello Stato, a titolo di acconto dell’importo autorizzato pari a L. 70 miliardi, previsto nella delibera 
CIPE 6 maggio 1998 n.52, dando atto che la spesa autorizzata complessiva di L. 125,988 miliardi 
grava sul capitolo n.7464 del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione 
Economica, come indicato nella tabella F allegata alla legge 23 dicembre 1998 n.448. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Piero Angelo Pais 


