
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB2010 
D.D. 25 novembre 2011, n. 894 
A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria "Acquisizione arredi ed attrezzature 
per il centro di riabilitazione Borsalino". Erogazione fondi in conto capitale. Impegno euro 
124.659,33 sul cap. 248779/2011 codice siope 2238 ass. n. 100558. 
 
Premesso che la Regione Piemonte destina risorse in conto capitale alle Aziende Sanitarie Regionali 
per spese di investimento relativamente alla manutenzione straordinaria, il rinnovo e l’adeguamento 
tecnologico del patrimonio sanitario e per altre spese di investimento ai sensi della L. 23 dicembre 
1978 n. 833. 
 
Vista la D.G.R. n. 173-4661 del 27.11.2006 con la quale è stata accantonata la somma di €. 
7.210.343,70 sul cap. 23357/06 codice siope 2238 dell’esercizio finanziario del bilancio 2006 per la 
copertura degli investimenti di competenza delle Aziende Ospedaliere specificate nella tabella 
riepilogativa indicata nella stessa deliberazione.  
 
Vista la D.D. n.  524 del 30.11.2006 dove è stata impegnata la somma di € 7.210.343,70 (I. n. 7384) 
acc. 102017 sul cap. 23357/06 codice siope 2238, a favore di Aziende Sanitarie Ospedaliere, di cui 
€. 1.600.000,00 quale quota parte assegnata a favore dell’A.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo di Alessandria, destinata all’intervento “Acquisizione arredi per il centro di riabilitazione 
Borsalino”. 
 
Constatato che, l’impegno n. 7384/06 sul cap. 20680/06 (acc. 102017) non trova la copertura 
finanziaria per procedere all’erogazione del finanziamento. 
 
Vista la documentazione presentata dall’A.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, 
trasmessa con nota prot. n. 20713 del 14/09/2011 contenente n. 1 modulo B di richiesta erogazione 
del finanziamento per un importo di € 124.659,33 relativa all’intervento “Acquisizione arredi per il 
centro di riabilitazione Borsalino”, quale quota del finanziamento concesso di € 1.600.000,00. 
 
Ritenuto che ricorrano le condizioni per la liquidazione della spesa. 
 
Ritenuto necessario impegnare la somma di  €  124.659,33 sul capitolo 248779/2011 codice siope 
2238  (ass. n. 100558) da liquidare a favore dell’A.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di 
Alessandria, relativa all’intervento “Acquisizione arredi per il centro di riabilitazione Borsalino”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs. 502/1992 e smi; 
Vista la L.R. 8/1995 e la L.R. 40/96; 
Vista la LR. 69/96; 
Vista la L.R. 7/01; 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Vista la L.R. n. 25/2010; 
Vista la L.R. n. 26/2010; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08; 
Vista la D.D. n. 382 del 25.05.2011; 



Vista la D.G.R. n. 3-2482 del 29.07.2011; 
Vista la D.G.R. n. 25-2587 del 13.09.2011; 
Viste le note Prot. n. 23869/DB2000 del 05.09.2011 e Prot. n. 26096/DB2000 del 04.10.2011, di 
assegnazione fondi del Direttore della Direzione Sanità al Settore Politiche degli Investimenti 
 

determina 
 

per le ragioni illustrate in premessa, 
 
 
- di impegnare la somma di  €  124.659,33 sul capitolo 248779/2011 codice siope 2238  (ass. n. 
100558) da liquidare a favore dell’A.O. S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, 
relativa all’intervento “Acquisizione arredi per il centro di riabilitazione Borsalino”. 
 
La liquidazione del suddetto finanziamento di spesa avverrà come stabilito dalla L.R. 40/96 e n. 
69/96 artt. 2. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Piero Angelo Pais 
 


