
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2016 
D.D. 10 novembre 2014, n. 926 
Contributo all'ASL AT per l'acquisto di comunicator i oculari a favore di utenti vari, ai sensi 
della D.G.R. n. 18-5958 del 17.06.2013. Liquidazione di Euro 18.978,84 sul cap. 246973 (imp. 
n. 5927/2010). 
 
La deliberazione di Giunta regionale n. 4-6467 del 23/07/2007 ha stabilito che la Regione Piemonte 
eroghi un contributo economico per l’acquisto di dispositivi tecnologicamente avanzati non 
compresi nel Nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/99, destinati ad agevolare 
l’autonomia e l’integrazione sociale di soggetti affetti da grave disabilità. 
 
Con D.G.R. n. 18-5958 del 17.06.2013 la Giunta Regionale ha stabilito di prorogare gli effetti della 
deliberazione sopra citata per l’intero anno 2013. 
 
Preso atto che l’ASL AT è stata autorizzata dal Settore competente in materia, con lettere prot. n. 
11415 del 29/04/2013, n. 11416 del 29/04/2013 e n. 11831 del 06/05/2013 a provvedere all’acquisto 
di comunicatori oculari a favore di utenti vari, ivi residenti, impegnandosi a far pervenire 
l’assegnazione dei fondi appena in possesso della documentazione di avvenuto acquisto. 
 
Preso atto che l’ASL AT con nota prot. n. 45384 del 26.09.2014 ha presentato al Settore  
competente per materia, la rendicontazione dei comunicatori oculari comprensiva della fattura di 
acquisto per un importo totale pari ad €. 18.978,84.  
 
Si rende pertanto necessario provvedere alla liquidazione della somma di  € 18.978,84, impegnata 
con determinazione dirigenziale  n. 988 del 30.11.2010  (impegno n. 5927/10) sul cap. 246973, 
all’ASL AT. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto: 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.M.332/99 
Visto la L.R. 7/2001; 
Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165; 
Visto DPGR 18/R del 5/12/2001; 
Visto la L.R. 23 del 28.7.2008 artt. 17 e 18; 
Vista la L.R. n. 9 del 7.5.2013; 
Vista la L.R. n. 16 del 6.8.2013; 
Vista la DGR n. 4-6467 del 23.7.2007; 
Vista la D.G.R. n. 4-5247 del 23.01.2013; 
Vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17.09.2013; 
Vista la D.G.R. n. 18-5958 del 17.06.2013; 
Vista la DD n. 988 del 30/11/2010; 
 

determina 
 
− Di provvedere, per le motivazione di cui in premessa, alla liquidazione della somma di €  
18.978,84 all’ASL AT, impegnata con determinazione dirigenziale n. 988 del 30.11.2010  (impegno 



n. 5927/10) sul cap. 246973 per l’acquisto di comunicatorI oculari a favore di pazienti vari,  ivi 
residenti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 
2013. 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 
 


