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Codice DB2012 
D.D. 3 ottobre 2013, n. 758 
Art. 20 L.67/88- ASL TO2 - P.O. G.BOSCO "Completamento, rifunz. e adeguamento 
normativo: realizzazione nuova area destinata a servizi e percorsi, nuova torre montalettighe 
e ristrutturazione integrale dei piani esistenti successivi al trasferimento attivita'.Presa atto 
accertamento n. 653 reversale n. 9370 di E. 2.405.017,19 sul cap. 20750/2013.Imp. di E. 
2.405.017,19 sul cap. 247465/2013 ass. 100429.  
 
Visto l’Accordo di Programma Integrativo 2008 per il Settore degli Investimenti Sanitari siglato a 
Roma il 22 Aprile 2008 tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e la Regione Piemonte. 
Vista la D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 dove all’Allegato 2 Tabella 2A codice d’intervento 7a 
cod. NSIS 010.010104.U.066 risulta l’intervento dal titolo “P.O. Giovanni Bosco – completamento, 
rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo: realizzazione nuova area destinata a servizi e 
percorsi, nuova torre montalettighe e ristrutturazione integrale dei piani esistenti successivi al 
trasferimento delle attività sulla piastra (art. 20 I triennio) – opere di ristrutturazione, 
rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale e funzionale dei servizi.” per un importo 
complessivo di Euro 15.396.912,08 di cui Euro 14.627.066,48 a carico dello Stato ed Euro 
769.845,60 a carico della Regione. 
Vista la deliberazione n. 1604 del 18/9/2009 del Direttore Generale dell’A.S.L.TO2 di Torino con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo completamento, rifunzionalizzazione ed 
adeguamento normativo: realizzazione nuova area destinata a servizi e percorsi, nuova torre 
montalettighe e ristrutturazione integrale dei piani esistenti successivi al trasferimento delle attività 
sulla piastra (art. 20 I triennio) – opere di ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento 
strutturale e funzionale dei servizi per un importo complessivo di Euro 18.865.188,30 di cui Euro 
14.627.066,48 a carico dello Stato e Euro 769.845,60 a carico della Regione ed Euro 3.468.276,22 
con fondi propri dell’Azienda ASL TO2. 
Vista la dichiarazione di appaltabilità dell’ ASL TO2 prot. n° 46793 del 21/09/2009 nella quale 
viene espressamente dichiarato che il progetto è conforme con la Programmazione Regionale e 
Nazionale e che il costo dell’intervento è congruo ed è dotato della copertura finanziaria come 
risulta dal provvedimento di assegnazione.  
Vista la Determina Dirigenziale n° 645 del 21/10/2009 di ammissione al finanziamento con il 
relativo Modulo A dove viene riportato il quadro economico dell’intervento per un importo 
complessivo di Euro 18.865.188,30. 
Visto il Decreto Ministeriale del 15 Aprile 2010 di ammissione al finanziamento relativo 
all’autorizzazione del prosieguo dell’intervento. 
Vista la 1^ richiesta di liquidazione prot. 31934 del 03/06/2011 trasmessa dall’ASL TO2 
corrispondente alla quota parte del 5% regionale per un importo complessivo di Euro 769.845,60 
relative alle spese tecniche, liquidate con atto regionale n° 393 del 30/03/2012. 
Vista la 2^ richiesta di liquidazione prot. 2446 del 15/01/2013 trasmessa dall’ASL TO2 
corrispondente ai lavori riferiti al 1° SAL per un importo complessivo di Euro 3.987.198,78, non 
ancora liquidata. 
Vista la 3^ richiesta di liquidazione prot. 12690 del 05/03/2013 trasmessa dall’ASL TO2 
corrispondente ai lavori riferiti al 2° SAL per un importo complessivo di Euro 2.405.017,19 come 
di seguito riportate: 
 

GIUSTIFICATIVO SPESA IMPORTO 
D.D. S.C. TECNICO – ASL TO2 - n° 80/2013 - approvazione 
2° SAL 

2.008.788,49 



Totale spese tecniche 396.228,70 
TOTALE 2.405.017,19 

 
Affermato che il suddetto progetto risulta incluso tra gli interventi del Nuovo Accordo di 
Programma Integrativo 2008 per il Settore degli Investimenti Sanitari siglato a Roma il 22 Aprile 
2008 tra il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
Regione Piemonte. 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 4/02/2008 che all’art. 1 prevede che “I progetti di opere e lavori 
pubblici di competenza dei soggetti di cui all’articolo 3 della L.R. 18/84 non sono sottoposti ad 
alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell’amministrazione regionale e sono 
approvati dai soggetti medesimi”. 
Precisato che tra i soggetti di cui all’art. 3 della Legge 18/84 sono comprese le Aziende Sanitarie 
Regionali. 
Preso atto che la documentazione su indicata è conservata presso il Settore Pianificazione e Assetto 
Istituzionale del SSR – Direzione Sanità - Regione Piemonte. 
Vista la D.D. n. 323 del 23/04/2013 di richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX - del versamento, sulla 
contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di Euro 2.405.017,19 (I.V.A. compresa) 
riferita al 2° SAL da liquidare a favore dell’ASL TO2, destinata ai lavori del “P.O. Giovanni 
Bosco – completamento, rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo: realizzazione nuova area 
destinata a servizi e percorsi, nuova torre montalettighe e ristrutturazione integrale dei piani 
esistenti successivi al trasferimento delle attività sulla piastra (art. 20 I triennio) – opere di 
ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale e funzionale dei servizi”. 
Vista la nota prot. n. 53549 del 21/06/2013 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
ha dato corso ai pagamenti ai sensi dell’art. 20 L. n. 67/88 per l’importo complessivo di Euro 
18.975.842,96 di cui Euro 2.405.017,19 da liquidare favore dell’ASL TO2 per l’intervento 
sopraccitato. 
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni per provvedere alla 
liquidazione della spesa. 
Ritenuto: 
- di dare atto dell’accertamento n. 653/2013 reversale d’incasso n. 9370 della somma di Euro 
2.405.017,19 di  sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 2.405.017,19 sul cap. 247465/2013 codice siope 2237 (ass. 
100429), da liquidare a favore dell’ASL TO2,  destinata ai lavori del “P.O. Giovanni Bosco – 
completamento, rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo: realizzazione nuova area 
destinata a servizi e percorsi, nuova torre montalettighe e ristrutturazione integrale dei piani 
esistenti successivi al trasferimento delle attività sulla piastra (art.20 I triennio) – opere di 
ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale e funzionale dei servizi”, quale 
acconto a valere sui finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88; 
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Vista la L.R. n.  7/2001; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R.  n. 23/08; 
Vista la D.D. n. 323 del 23/04/2013; 
Vista la L.R. n. 8/2013; 
Vista la L.R. n. 9/2013; 
Vista la L.R. n. 16/2013; 
Vista la D.G.R. n. 4-5247 del 23/01/2013; 



Vista la D.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-5600 del 08/04/2013; 
Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 02/08/2013; 
Vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17/09/2013; 
Vista la nota Prot. n. 4648/DB2000 del 12/02/2013 d’assegnazione fondi del Direttore della 
Direzione Sanità al Responsabile del Settore Pianificazione Assetto Istituzionale S.S.R.; 

determina 
Per le motivazioni illustrate in premessa: 
- di dare atto dell’accertamento n. 653/2013 reversale d’incasso n. 9370 della somma di Euro 
2.405.017,19 di  sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 2.405.017,19 sul cap. 247465/2013 codice siope 2237 (ass. 
100429), da liquidare a favore dell’ASL TO2,  destinata ai lavori del “P.O. Giovanni Bosco – 
completamento, rifunzionalizzazione ed adeguamento normativo: realizzazione nuova area 
destinata a servizi e percorsi, nuova torre montalettighe e ristrutturazione integrale dei piani 
esistenti successivi al trasferimento delle attività sulla piastra (art. 20 I triennio) – opere di 
ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento strutturale e funzionale dei servizi”, quale 
acconto a valere sui finanziamenti di cui all’art. 20 L. 67/88; 
- di dare atto che i fondi impegnati non sono soggetti a rendicontazione; 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della 
L. n. 136/2010. 
La somma di   Euro  2.405.017,19 sarà liquidata ad approvazione del presente provvedimento. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 /2013.  

Il Dirigente 
Claudio Baccon 

 


