
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1413B 
D.D. 7 dicembre 2018, n. 838 
L. 548/1993 "Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica." Accertamento di 
complessivi euro 354,043,00 sul cap. 16575/2018. Impegno di complessivi euro 354.043,00 sul 
cap. 162799 del bilancio 2018 a favore dell'A.O.U. Citta' della Salute e della Scienza di Torino 
e dell'A.O.U. San Luigi di Orbassano.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 354.043,00 sul capitolo 
16575/2018 – codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
Ragioneria Generale -  IGEPA; 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto finanziario:  E 1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA - Sanità 
Transazione Unione Europea : 2 – Altre entrate 
Ricorrente: 1–  Entrate ricorrenti  
Perimetro Sanitario: 2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 
 
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 220.781,00  sul 
cap.162799/2018 a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza 
- codice beneficiario 261231 - 
 
di impegnare per le motivazioni espresse in premessa la somma di euro 133.262,00 sul 
cap.162799/2018  all’Azienda Universitaria San Luigi di Orbassano codice beneficiario 1469 -    
 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto Finanziario V livello: U 1.04.01.02.025 - Trasferimenti correnti a Aziende Ospedaliere e 
Aziende Ospedaliere Universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario 
nazionale 
COFOG: 7.2 - Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea: 8 - spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea 
Ricorrente: 3 – spese ricorrenti 
Perimetro Sanitario: 4 – spese della gestione sanitaria della Regione 
 
di stabilire che l’A.O.U. Città della Salute della Scienza di Torino  e l all’A.O.U. San Luigi di 
Orbassano dovranno presentare una relazione delle attività ed il rendiconto dei costi sostenuti. 
 
Si da atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010, 
in quanto attività istituzionale svolta dall’A.O.U. succitata. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Lr. 22/2010. 
 



La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo 
2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.  
 
       
 

 
Il Direttore Regionale 

Danilo BONO 
 
 
 
 
 
 
 
 
MM/DC 
 


