
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB2012 
D.D. 3 ottobre 2013, n. 763 
L. 67/88 ART. 20 ASL TO 3 - " P.O. di Giaveno - Ampliamento e messa a norma ". Presa atto 
accertamento n. 652/2013 reversale n. 9369/2013 sul cap. 20750/2013 dell'entrate di Euro 
853.146,44. Impegno di Euro 853.146,44 sul cap. 247465/2013 ass. n. 100429, cod. siope 2237. 
 
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 deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 5 (ora ASL TO3) n. 1221 del 06/10/2005 
con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’ampliamento e messa a norma del 
P.O. di Giaveno per un importo complessivo di € 6.631.655,20 così ripartito: € 3.925.072,43  a 
carico dello Stato (95%); € 206.582,76 a carico della Regione (5%); € 2.500.000,00 c/capitale reg.le 
con D.D. 472 del 29/11/2004.  
Vista la dichiarazione di appaltabilità dell’ ASL TO3 prot. n. 39024 del 28/05/2008 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.  
Con note di richiesta di finanziamento dell’ ASL TO3: 
- prot. 79832 dell’01/07/2010 per un importo complessivo di € 750.000,00 riferito al Contratto di 
appalto Registrato a Rivoli il 04/08/2009 n. 252 serie A/1 Atti pubblici, liquidato con atto della 
Regione Piemonte n. 1793 del 15/10/2010; 
- prot. 123742 del 26/10/2010 per un importo complessivo di € 284.936,56 riferito al 1° SAL + 
spese tecniche; liquidato con atto della Regione Piemonte 835/2011; 
- prot. 44321 del 18/04/2011 per un importo complessivo di € 776.167,79 riferito al 2° SAL + 
spese tecniche; liquidato con atto della Regione Piemonte 835/2011; 
- prot. 73256 del 28/06/2011 per un importo complessivo di 675.443,27 riferito al 3° SAL + spese 
tecniche; 
Sono state liquidate con fondi della Regione Piemonte di cui alle D.D. 472 del 29/11/2004  e D.D. 
59 del 04/04/2005 per un importo complessivo di Euro 2.486.547,62. 
Con le note di richiesta di finanziamento dell’ASL TO3: 
- prot. n. 84817/OP del 27/07/2011 per un importo complessivo di 509.431,70 riferito al 4° SAL; 
- prot. n. 111668/OP del 13/10/2011 per un importo complessivo di 405.489,10 riferito al 5° SAL; 
E’ stata inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 1^ richiesta di liquidazione (Art. 20 
Nuovo Accordo) con Determina Dirigenziale n. 847 del 15/11/2011 per un importo complessivo di 
Euro 914.920,80.  
Con nota di richiesta di liquidazione prot. 146389 del 16/12/2011 trasmesse dall’ASL TO3  
corrispondente ai lavori riferiti al 6° SAL per un importo complessivo di Euro 1.122.772,99 è stata 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 2^ richiesta di liquidazione (Art. 20 Nuovo 
Accordo) con Determina Dirigenziale n. 1012 del 21/12/2011. 
Con nota di richiesta di liquidazione Prot. 27817 del 09/03/2012 trasmesse dall’ASL TO3 
corrispondente ai lavori riferiti al 7° SAL per un importo complessivo di Euro 555.277,72 è stata 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze la 3^ richiesta di liquidazione (Art. 20 Nuovo 
Accordo) con Determina Dirigenziale n. 263 del 12/04/2012. 
Vista la richiesta di liquidazione Prot. 85313 del 26/07/2012 trasmesse dall’ASL TO3 
corrispondente ai lavori riferiti al 8° SAL per un importo complessivo di Euro 853.146,44 così di 
seguito riportate: 
 

GIUSTIFICATIVO SPESA IMPORTO 



D.D. S.C. TECNICO N° 118 /2012  - approvazione 8° SAL 853.146,44 
TOTALE 853.146,44 

 
Considerato che il progetto così come approvato fa parte dell’elenco degli interventi di cui alla 
D.C.R. 131-23049 del 19/6/2007 Allegato 2 Tabella 2B codice d’intervento n. 3) e cod. intervento 
NSIS 010.010105.U075 pos. 11 e 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. 81 del 05/02/2013 di richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze  - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGESPES - Ufficio IX -  il versamento, sulla 
contabilità speciale della Regione Piemonte, della somma di Euro 853.146,44  (I.V.A. compresa) 
riferita al 8° SAL da liquidare a favore dell’ASL TO3, destinata ai lavori di “Ampliamento e 
messa a norma del P.O. di Giaveno” di cui all’Art. 20 III^ fase;  
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  853.146,44, da liquidare favore dell’ASL TO3 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. 652/2013 reversale d’incasso n. 9369 della somma Euro  
853.146,44 di  sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 853.146,44 sul cap. 247465/2013 codice siope 2237 (ass. 
100429), da liquidare a favore dell’ASL TO3, destinata ai lavori di “Ampliamento e messa a norma 
del P.O. di Giaveno”, 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. 81 del 05/02/2013; 
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. 652/2013 reversale d’incasso n. 9369 della somma Euro  
853.146,44 di  sul cap. 20750 dell’entrata del bilancio 2013; 
- di impegnare la somma di Euro 853.146,44 sul cap. 247465/2013 codice siope 2237 (ass. 
100429), da liquidare a favore dell’ASL TO3, destinata ai lavori di “Ampliamento e messa a norma 
del P.O. di Giaveno”, 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 853.146,44 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 

 


