REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB2010
D.D. 25 novembre 2011, n. 885
L. 450/97 - ASL TO5 (ex ASL n. 8 di Chieri) - Lavori di ristrutturazione e ampliamento del
P.O. S. Croce di Moncalieri e ristrutturazione adiacente ex Ville Roddolo Moncalieri Liquidazione acconto a valere finanz. L. 450 del 27-12-1997, oneri a carico dello STATO,
Delibera CIPE 6-5-1998 n. 52 - Richiesta al Ministero del Tesoro versam. contabil. speciale
Regione Piemonte - Importo Euro 1.962.536,22
Premesso che:
con legge dell’11 marzo 1988, n.67 e s.m.i., comma 1, è stato autorizzato il programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico per l’importo complessivo di 30.000 miliardi di Lire;
con la delibera CIPE n.53 del 21 marzo 1997, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del
30.05.1997, che stabilisce I criteri per l’avvio della seconda fase del programma nazionale di
investimenti previsto dal citato art.20 della legge n.67 del 1988;
con la D.C.R. n.440-CR-13430 del 16.09.1997, la Regione Piemonte ha approvato gli interventi
relativi alla seconda fase del suddetto programma pluriennale di interventi;
con la delibera CIPE n.52 del 6 maggio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n.168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del
suddetto programma di investimenti che assegna alla Regione Piemonte la quota di L.1.313.314
milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali L.154.348 milioni già assegnati alla
regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente “Articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n.67
– seconda fase – programma specifico per l’utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997,
n. 450”;
Vista la deliberazione CIPE n. 130 del 06.08.1999 – G.U. del 27.10.1999 – di ammissione al
finanziamento di alcuni progetti compresi nella seconda fase articolo 20 legge 67/88 del programma
specifico tramite l’utilizzo delle risorse di cui alla legge 450 del 27.12.1997 – opere prioritarie – con
la quale sono stati assegnati alla Regione Piemonte Lire 28.360 miliardi;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.18-28854 del 6 dicembre 1999, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del nuovo disciplinare relativo alle procedure per l’erogazione dei
finanziamenti ex art.20 L.67/88 2° e 3° triennio (seconda fase).
Visto che nella deliberazione su menzionata compare l’assegnazione all’Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. TO5 (ex A.S.L. n. 8 di Chieri) per Lire 4.000.000.000 (di cui il 95% dell’importo di Lire
3.800.000.000 a carico dello Stato e il restante 5% pari a Lire 200.000.000 a carico della Regione
Piemonte), relativa all’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione e ampliamento del P.O.
Santa Croce di Moncalieri e ristrutturazione adiacenti Ville ex Roddolo di Moncalieri”;
Vista la nota del 28.10.2011 prot. n. 44948 (pervenuta in data 02.11.2011 e registrata al protocollo
generale n. 28696) con la quale il Responsabile del Procedimento richiedeva l’erogazione delle
somme per la spesa sostenuta in forma anticipata e precisamente:

oggetto.
Stati di Avanzamento Lavori dal 12° al 15°
Spese tecniche
Arredi e attrezzature
Totale Complessivo €. 2.080.624,32

Importo in euro Totale complessivo
1.292.372,19
110.140,56
€. 2.080.624,32
678.111,57

Atteso quindi che la somma da richiedere Ministero del Tesoro del Bilancio e della
Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato risulta pari a €.
1.962.536,22 in quanto somma a carico dello Stato nel programma finanziario in argomento;
Dato atto che la documentazione su indicata è conservata agli atti di questo Settore.
Accertata la rispondenza tecnica e la regolarità contabile, ai sensi del “Disciplinare” approvato con
D.G.R. n.18-28854 del 06.12.1999, dei documenti di spesa prodotti dall’Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. TO5 (ex A.S.L. n. 8 di Chieri).
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla
liquidazione della spesa.
IL DIRIGENTE
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n.450;
- Vista la L.R. n.18/84 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i..
- Visto l’art. 20 della Legge 67/88.
- Visto il Decreto Legge n. 396 del 2 ottobre 1993 (in materia di edilizia sanitaria), convertito con
modificazioni, dalla Legge n. 492 del 4 dicembre.
- Visto il D.Lgs n. 502 sul riordino del SSN successivamente modificato con D.Lgs n. 51/93 e con
D.Lgs n.229/99.
- Vista la D.G.R. n. 18-28854 del 6-12-1999, di approvazione del nuovo disciplinare relativo alle
procedure per l’erogazione dei finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 2° e 3° triennio (seconda fase).
- Visto l’Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 28
febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi
d’investimento in Sanità” a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002.
- Vista la D.G.R. n. 6-9557 del 09/09/2008 ad oggetto: “Recepimento dell’Accordo sancito il 28
febbraio 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per la “Definizione delle modalita’ e procedure per l’attivazione dei
programmi d’investimento in sanità”.
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/08;
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Consiglio Regionale del 16 settembre n.440-C.R.13430 e dall’accordo di programma, sottoscritto
dal Ministero della Sanità e dalla Regione Piemonte, di concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, il 6 settembre 2000.
determina
− Di richiedere al Ministero dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria
Centrale dello Stato – IGESPES – Ufficio IX - il versamento sulla contabilità speciale della Regione
Piemonte, della somma di €. 1.962.536,22 (riferiti agli Stati di Avanzamento Lavori, spese tecniche

e arredi e attrezzature) da liquidare a favore dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. TO5 (ex A.S.L.
n.8 di Chieri), destinato alla realizzazione dell’intervento denominato “Lavori di ristrutturazione e
ampliamento del P.O. Santa Croce di Moncalieri e ristrutturazione adiacenti Ville ex Roddolo di
Moncalieri”;
− Di trasmettere al Ministero del dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Centrale 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
dell’importo autorizzato pari a Lire 3.800.000.000 (€. 1.962.536,22), che grava sul capitolo 8810
del Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica, come indicato nella tabella
F allegata alla legge 23.12.1998 n. 449.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Piero Angelo Pais

