REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Codice DB2012
D.D. 6 settembre 2012, n. 614
Autorizzazione all'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (VB), per alienazione immobile
sito in Verbania, via alle Vigne n. 2, localita' Intra. Deliberazioni del Commissario e del
Direttore generale dell'Azienda rispettivamente in data 21/12/2011 n. 665 e 12/07/2012 n. 158.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di autorizzare ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. n. 8/95 s.m.i. e dell’art. 5 comma 2 del
d.lgs. 229/99, l'Azienda Sanitaria Locale VCO con sede in Omegna (VB), all’alienazione dal
patrimonio disponibile della stessa, dell’immobile sito in Verbania, via alle Vigne n. 2, localita’
Intra, a catasto censito:
- Comune di Verbania - C.F. - Foglio 26 part. 73 sub. 3;
come risulta dalla pag. 4 (quattro) dell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del
D.P.G.R n. 133 del 22/12/2008 modificato con D.P.G.R. n. 20 del 24/04/2012;
2) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale VCO, dovrà procedere alla predisposizione delle
pratiche amministrative e di tutta la documentazione ai fini dell’ottenimento di necessarie
autorizzazioni da parte di altri Enti od Autorità competenti ed in particolare a quanto previsto dal
d.lgs. n. 42 del 22/01/2004 s.m.i.;
3) di dare atto che il ricavato dell’alienazione dell’immobile sito in Verbania, via alle Vigne n. 2,
localita’ Intra, determinato in €. 181.000,00 (euro centottantunomila/00), verrà utilizzato per
finanziare quanto segue:
- per l’importo di €. 3.000.00 (euro tremila/00), parte dell’intervento di “rifacimento aree di degenza
e torre operatoria P.O. di Verbania – integrazione finanziamento ex art. 20 Legge 67/88” del costo
complessivo di €. 923.000.000,00 (euro novecentoventitremila/00);
- per l’importo di €. 400,00 (euro quattrocento/00), parte dell’acquisto di “n. 1 apparecchiatura
radiologica portatile per generazione onde d’urto ESWT per Radiologia del P.O. di Verbania” del
costo complessivo presunto di €. 72.000,00 (euro settantaduemila/00);
- per l’importo di €. 144.000,00 (euro centoquarantaquattromila/00), l’acquisto di n. 4 lampade
scialitiche”;
- per l’importo di €. 33.600,00 (euro trentatremilaseicento/00), l’acquisto di “autoclave a due unità
senza carrello”;
il tutto in conformità alle deliberazioni del Commissario e del Direttore Generale dell'Azienda
Sanitaria Locale VCO rispettivamente in data 21/12/2011 n. 665 e 12/07/2012 n. 158;
4) di prendere atto di quanto espressamente dichiarato dalla Direzione Regionale Sanità-Settore
Politiche degli Investimenti, con nota in data 14/12/2010 prot. 35944/DB2010 ed in particolare
dell’obbligo da parte dell’Azienda di comunicare al Settore Regionale di cui sopra “la destinazione
degli eventuali maggiori ricavi se diversi da quelli attualmente previsti” derivanti dall’alienazione
dell’immobile di cui trattasi;

5) di prendere atto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Regionale Sanità-Settore Politiche
degli Investimenti con nota in data 14/12/2010 prot. 35944/DB2010 e di quanto espressamente
dichiarato dal Commissario e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale VCO,
rispettivamente nella propria deliberazione n. 665 del 21/12/2011 e n. 158 del 12/07/2012, al fine
del rilascio della presente autorizzazione, che l’alienazione dell’immobile di cui trattasi, del valore
determinato in €. 181.000,00 (euro centottantunomila/00), è compatibile con la programmazione a
livello aziendale e regionale;
6) di dare atto che l'Azienda Sanitaria Locale VCO, dovrà provvedere all’alienazione dell’immobile
oggetto della presente determinazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia;
7) di dare atto che, il bene immobile di cui trattasi, sito in Verbania, via alle Vigne n. 2, localita’
Intra, fa parte del patrimonio disponibile di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale VCO con sede
in Omegna (VB).
La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.
Il Dirigente
Gian Luca Saglione

