REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB1905
D.D. 23 ottobre 2013, n. 204
L.R.23 aprile 2007, n.9 - D.G.R. n.31-6180 del 18 giugno 2007 e s.m.i. - Azienda sanitaria
Locale CN1 con sede in Mondovi' (CN) - Lavori di realizzazione di micro-nido aziendale
presso il nuovo ospedale di Mondovi'- Rideterminazione finale del contributo concesso con
D.D. n.331 del 21/09/2009.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 472 del 28/11/2008 con la quale veniva, tra l’altro,
assegnato all’Azienda Sanitaria Locale Cn1 un contributo in conto capitale complessivo di €
251.660,50 per i lavori in oggetto indicati, formalizzando l’impegno di spesa al Cap. 225190/2008
(I.2105).
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 21 settembre 2009 veniva concesso il
contributo in conto capitale per l’esecuzione dei lavori, per un totale di € 251.660,50.
Preso atto, dal riepilogo delle spese sostenute, firmato del Responsabile del procedimento,
trasmesso in allegato alla nota prot.n.013066 inviata dall’ASL CN1 in data 21/12/2011, che il
costo totale sostenuto per l’intervento, è stato ridotto a € 357.663,12 e che pertanto occorre
rideterminare il contributo concesso, applicando i criteri definiti dalla D.G.R. n. 31 – 6180 del 18
giugno 2007, in € 231.481,03;
Acquisiti con nota n. 0094001 dell’ASL CN1, trasmessa in data 1/10/2013, gli atti ancora mancanti
per procedere alla liquidazione del saldo contributivo.
Preso atto che, allo stato attuale, la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia ha liquidato per il
predetto intervento un importo di € 226.494,45 e che rimane da saldare la differenza pari a €
5.986,57 ( 232.481,03 – 226.494,45)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 e il relativo regolamento di cui al D.P.G.R. 5 dicembre
2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;
Visto l’art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 19 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie”.
Vista la Legge Regionale 30 gennaio 2013, n. 2 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2013”.
Vista la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";

Vista la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”.
Vista la Legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015.”
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla
Giunta Regionale con D.G.R. n. n. 31 - 6180 del 18 giugno 2007 e con D.G.R. n.37 –10141 del 24
novembre 2008.
determina
Di prendere atto dal riepilogo delle spese sostenute trasmesso in allegato alla nota dell’Asl CN1 n.
013066 del 21/12/2011 che il costo totale dei lavori di realizzazione di micro-nido aziendale presso
il nuovo ospedale di Mondovì realizzato dall’ASLCN1 è stato di € 357.663,12.
Di rideterminare, per quanto suddetto, il contributo regionale finale concesso per l’intervento,
applicando i criteri definiti dalla D.G.R. n. 31 –6180 del 18 giugno 2007, in € 232.481,03.
Di dare atto che la Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia ha liquidato per il predetto
intervento un importo di 226.494,45 e che rimane da saldare la differenza pari a € 5.986,57
(232.481,03 – 226.494,45).
Di liquidare con successivo provvedimento il saldo finale del contributo regionale concesso.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Il Dirigente
Eriberto Naddeo

