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Art. 20 L. 67/88. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni 
Battista ''Molinette'' di Torino) - ''Ristrutturazi one reparto degenza urologia universitaria 
(Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio'' - (scheda 12/A) - Accertamento 
della somma di euro 376.012,38 sul capitolo 20750/2022 dell'entrata e impegno della somma di 
euro 333.152,43 sul capitolo 249200/2022 ... 
 

 

ATTO DD 641/A1415C/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1415C - Politiche degli investimenti 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Art. 20 L. 67/88. A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. 
Giovanni Battista “Molinette” di Torino) - “Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 
12/A) – Accertamento della somma di euro 376.012,38 sul capitolo 20750/2022 
dell’entrata e impegno della somma di euro 333.152,43 sul capitolo 249200/2022 dell 
spesa, impegno della somma di euro 42.859,95 sul capitolo 249200/2022 della spesa, 
accertamento di euro 42.859,95 sul capitolo 34655/2022 dell'entrata. 
CUP G13B10000290001  
 
 

 
Premesso che: 
l’art. 20 della legge n° 67 in data 11 marzo 1988, autorizza l’esecuzione di un programma 
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del 
patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e 
soggetti non autosufficienti; 
 
nella D.C.R. n° 131-23049 del 19 giugno 2007 avente ad oggetto “Approvazione del Programma 
degli investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l’attivazione delle procedure di 
sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra Stato e Regione” all’allegato 2, Tabella 2A, 
codice intervento 56/B1.B+G, codice NSIS 010.010901.H.115.01, risulta l’intervento dal titolo “25 
- Ristrutturazione reparto degenza urologia universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e 
blocco operatorio” - (scheda 12/A)” Ente attuatore A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino) per un importo complessivo di euro 
3.500.000,00 di cui euro 3.325.000,00 (corrispondenti alla quota a carico dello Stato pari al 95%) ed 
euro 175.000,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
in data 22 aprile 2008 veniva siglato a Roma l’Accordo di Programma Integrativo per il Settore 



 

degli Investimenti Sanitari tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
con deliberazione n° 162/174/50 del 24 aprile 2009 del Direttore Generale dell’ex A.O.U. “San 
Giovanni Battista di Torino (Molinette)”, ora A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, 
veniva approvato il progetto esecutivo dal titolo“Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A)” per un 
importo complessivo di 3.500.000,00 di cui euro 3.325.000,0 (corrispondenti alla quota a carico 
dello Stato pari al 95%) ed euro 175.000,00 (quota del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
con la determinazione del Responsabile del Settore Politiche degli Investimenti dell’Assessorato 
alla Sanità n° 363 del 8 luglio 2009, si è provveduto alla presa d’atto, ai fini dell’ammissione a 
finanziamento, dell’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ex A.O.U. “San Giovanni 
Battista di Torino (Molinette)”, ora A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, relativo 
all’intervento denominato “25 - Ristrutturazione reparto degenza urologia universitaria (Prof. 
Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A)” e veniva richiesta 
l’ammissione al finanziamento per un importo complessivo di euro 3.500.000,00 di cui euro 
3.325.000,00 (corrispondenti alla quota a carico dello Stato pari al 95%) ed euro 175.000,00 (quota 
del 5% a carico della Regione Piemonte); 
 
con Decreto del Ministero della Salute del 29 luglio 2009 veniva ammesso a finanziamento 
l’intervento denominato “25 - Ristrutturazione reparto degenza urologia universitaria (Prof. 
Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A)” Ente attuatore A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino), 
individuabile nell’Accordo di Programma del 22 aprile 2008 al n° d’ordine 25 dell’elenco degli 
interventi (di cui alla succitata D.C.R. n° 131-23049 del 19 giugno 2007, allegato 2, Tabella 2A, 
codice intervento 56/B1.B+G), Cod. NSIS 010.010901.H.115.01, per l’importo complessivo a 
carico dello Stato (quota del 95%) di Euro 3.325.000,00 (al netto della quota del 5% a carico della 
Regione Piemonte); 
 
Preso atto che: 
- con atto di liquidazione n. 2011/1260 del 08/08/2011 veniva liquidata all’Azienda Ospedaliera 
Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O. – Universitaria “San Giovanni Battista” di 
Torino) la quota del 5% a carico della Regione Piemonte per l’importo di Euro 175.000,00 riferita 
all'intervento citato sopra. 
 
Viste: 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 632 del 13/09/2012, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un primo versamento della somma € 209.526,10 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
“Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino – 
Molinette), destinato all’intervento denominato “– Presidio Ospedaliero San Giovanni Battista – 
Ristrutturazione reparto degenza Urologia Universitaria (prof. Tizzani) piano rialzato ½ sud e 
blocco operatorio”. La somma citata sopra è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 2162 del 19/12/2012; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 922 del 12/12/2012, con la quale è stato richiesto al Ministero del 



 

Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un secondo versamento della somma € 80.482,82 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 6829 del 12/04/2013; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 568 del 22/07/2013, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un terzo versamento della somma € 81.509,51 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 171 del 20/02/2014; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Edilizia ed Attrezzature Sanitarie 
dell’Assessorato alla Sanità n. 6 del 10/01/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un quarto versamento della somma € 365.220,53 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 4 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La somma citata sopra è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 929 del 18/06/2014; 
 
- determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 248 del 02/04/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un quinto versamento della somma € 271.349,60 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 5 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La somma citata sopra è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 998 del 14/07/2014; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 576 del 12/06/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un sesto versamento della somma € 269.298,44 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 6 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 1412 del 16/09/2014; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 645 del 17/07/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un settimo versamento della somma € 252.699,41 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 7 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 1416 del 16/09/2014; 



 

 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Assetto istituzionale del SSR 
dell’Assessorato alla Sanità n. 645 del 17/07/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un ottavo versamento della somma € 212.575,60 I.V.A. compresa 
riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 8 e spese tecniche a favore dell’ Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di 
Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera con atto di 
liquidazione n. 85 del 05/02/2015; 
 
- la determina del Dirigente Responsabile del Settore Logistica ed Edilizia Sanitaria 
dell’Assessorato alla Sanità n. 1050 del 05/12/2014, con la quale è stato richiesto al Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato – IGESPES IX – un nono e decimo versamento della somma € 391.986,55 I.V.A. 
compresa riferita allo Stato di Avanzamento Lavori n. 9 e 10 e spese tecniche a favore dell’ Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni 
Battista” di Torino – Molinette). La sovra citata somma è stata liquidata all’Azienda Ospedaliera 
con atto di liquidazione n. 5141 del 02/10/2018 
 
- la determina del Dirigente Responsabile dell’attuale Settore Politiche degli Investimenti 
dell’Assessorato alla Sanità e Welfare n. 345 del 02/03/2022 con la quale è stato richiesto al 
Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES IX – il saldo della somma € 376.012,38 I.V.A. 
compresa riferita al saldo finale a favore dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute 
e della Scienza di Torino” (ex A.S.O. “San Giovanni Battista” di Torino – Molinette). La sovra 
citata somma sarà liquidata con atto di liquidazione. 
 
Viste: 
- la Relazione Acclarante i rapporti finanziari tra Regione Piemonte e l’A.O.U. Città della Salute e 
della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista TO) avente protocollo n. 22575 del 
25/02/2022, approvata con la determinazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di 
Torino n. 348 del 22/02/2022; 
- l’allegata determinazione dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino n. 2419 del 
24/10/2017 di approvazione degli atti del collaudo tecnico – amministrativo dell’intervento in 
oggetto; acquisite al protocollo dell’Ente al n. 7708 del 28/02/2022; 
 
Preso atto che: 
- l’importo complessivo dell’intervento è di euro 3.500.000,00; 
- l’importo del finanziamento è pari ad euro 3.500.000,00 di cui: 
- euro 3.325.000,00 (importo a carico dello Stato pari al 95%); 
- euro 175.000,00 (importo a carico della Regione Piemonte pari al 5%); 
 
- l’importo della spesa complessivamente sostenuta è pari ad euro 2.642.800,99 come risulta dalla 
succitata documentazione, inviata dall’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino; 
 
le economie finali accertate sono pari ad euro 857.199,01 (euro 3.500.000,00-2.642.800,99) da 
ripartire come di seguito riportato: 
- euro 814.339,06 (a favore dello Stato); 
- euro 42.859,95 (a favore della Regione Piemonte, economie da conguagliare); 
l totale degli importi finora richiesti ed erogati all'AOU Città della Città della Salute e della Scienza 
di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO) risultano pari ad euro 2.309.648.,56 di 



 

cui: 
- euro 2.134.648,56 (a carico dello Stato); 
- euro 175.000,00 (a carico della Regione Piemonte); 
 
il totale dell’importo da liquidare a favore dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino a 
saldo dell’opera è pari ad euro 333.152,43 (euro 2.642.800,99 – 2.309.648,56); 
si è richiesto allo Stato, a chiusura e saldo dell’intervento, la somma pari ad euro 376.012,38 di cui: 
 
- euro 333.152,43 a saldo intervento a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza 
di Torino; 
- euro 42.859,95 quali economie da conguagliare a favore della Regione Piemonte. 
 
Con provvedimento del 14.03.2022 n. EDI-2022-36, del Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – erogato a codesta Regione, ai sensi dell'art. 20 
della legge n. 67/88, l’importo di euro 376.012,38. 
 
L’importo di cui sopra sarà accreditato sul conto di Tesoreria unica istituito per il finanziamento del 
Servizio Sanitario Nazionale che codesta Regione intrattiene con la Sezione Provinciale dello Stato 
di Torino. 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha disposto norme in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni dell’art. 20 del Titolo 
II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Vista la Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022” e in particolare visto l’art 1, comma 3. 
 
Vista la D.G.R. n. 12 – 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021" pag 3 
di 7. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, comma 3 della L.R. 35/2021 dai vincoli 
dei dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità. 
 
Considerato che la Regione Piemonte ha originariamente anticipato la quota del 5% che si è rivelata 
a fine lavori superiore alla quota di cofinanziamento dovuta occorre per le motivazioni espresse in 
premessa: 
 
- accertare la somma di euro 376.012,38 sul capitolo di entrata 20750/2022 del bilancio provvisorio 
2022 codice versante 68877 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES, come da prospetto riepilogativo allegato, facente parte 
integrante della presente determinazione dirigenziale; 
 



 

- impegnare, la somma di euro 333.152,43 sul capitolo 249200/2022 della spesa, del bilancio 
provvisorio 2022 a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di Torino (ex 
A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO), per “Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A); 
 
- impegnare la somma di euro 42.859,95 sul capitolo 249200/2022 della spesa del bilancio 
provvisorio 2022 a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di Torino (ex 
A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO), per “Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A); 
 
- accertare la somma di euro 42.859,95 sul capitolo 34655/2022 dell'entrata del bilancio del bilancio 
provvisorio 2022 (Cod. Ben. 15207); 
 
viene liquidata la somma di euro 42.859,95 sul capitolo di spesa 249200/2022 a favore 
dell’dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni 
Battista “Molinette”TO), con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207), 
con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere 
sulla reversale, di pari importo, che sarà emessa a copertura dell'accertamento disposto con il 
presente atto sul capitolo 34655; 
 
dando atto che: 
- l'accertamento non è stato assunto con precedenti atti; 
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
- la documentazione giustificativa di spesa è conservata presso il settore regionale politiche degli 
investimenti; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n. 165/2001; 

• L.R. n. 23/2008 artt. 17; 

• D. Lgs. 118/2011 e s.m.i; 

• L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2022"; 

• D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022. 
 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di accertare la somma di euro 376.012,38 sul capitolo di entrata 20750/2022 del bilancio 
provvisorio 2022 - codice versante 68877 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES, come da prospetto riepilogativo allegato, facente 
parte integrante della presente determinazione dirigenziale; la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’Allegato “Appendice A- Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
- impegnare, la somma di euro 333.152,43 sul capitolo della spesa 249200/2022 del bilancio 



 

provvisorio 2022 a favore dell’a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di 
Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO), per “Ristrutturazione reparto degenza 
urologia universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A); a 
saldo dell'intervento; 
 
- impegnare la somma di euro 42.859,95 sul capitolo 249200/2022 della spesa del bilancio 
provvisorio 2022 a favore dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di Torino (ex 
A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette”TO), per “Ristrutturazione reparto degenza urologia 
universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A); a saldo 
dell'intervento; 
 
- accertare la somma di euro 42.859,95 sul capitolo 34655/2022 dell'entrata del bilancio provvisorio 
2022(Cod. Ben. 15207); 
di dare atto che: 
 
viene liquidata la somma di euro 42.859,95 sul capitolo di spesa 249200/2022 a favore 
dell’dell’AOU Città della Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni 
Battista “Molinette”TO), con beneficiario amministrativo Regione Piemonte (Cod. Ben. 15207), 
con conseguente emissione di mandato di pagamento da commutare in quietanza di entrata a valere 
sulla reversale, di pari importo, che sarà emessa a copertura dell'accertamento disposto con il 
presente atto sul capitolo 34655; 
trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della L. 136/2010. 
La presente determinazione sarà pubblicata sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2010. 
 
Il Funzionario Estensore 
Rosanna Abbasciano 
 
 

IL DIRIGENTE (A1415C - Politiche degli investimenti) 
Firmato digitalmente da Leonello Sambugaro 

Allegato 
 
 
 



PROVVEDIMENTO Art. 20 L. 67/88 

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (ex A.O.U. S. Giovanni Battista “Molinette” di Torino) - “Ristrutturazione reparto degenza urologia universitaria (Prof. Tizzani) piano rialzato 1/2 sud e blocco operatorio” - (scheda 12/A)

COSTO COMPLESSIVO 
DELL'INTERVENTO

95% 
IMPORTO A CARICO 

DELLO STATO

5%
 IMPORTO A CARICO

DELLA REGIONE

3.500.000,00 3.325.000,00 175.000,00

DD DATA IMPORTO OGGETTO DECRETO IMPEGNO CAPITOLO ANNO
IMPORTO

LIQUIDATO
ACCERTAM

ENTO
CAPITOLO ANNO

IMPORTO 
ACCERTATO

935 14/12/2012

209.526,10
SAL N. 1 

LAVORI E SPESE
TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO
0073986 DEL 18-08-

2012
3463 249200 2012 209.526,10 1190 20750 2012 209.526,10

198 20-03-2013

80.482,82 
SAL N. 2 

LAVORI E SPESE
TECNICHE 

A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino (ex 

A.O.U. S. Giovanni Battista 

“Molinette” di Torino) - 

“Ristrutturazione reparto 

degenza urologia universitaria 

(Prof. Tizzani) piano rialzato 

1/2 sud e blocco operatorio” - 

(scheda 12/A

PROVVEDIMENTO
201301 DEL 30-06-2013

532 249200 2013
80.482,82

330 20750 2013
80.482,82

912
14-11-2013

81.509,51  
SAL N. 3 LAVORI E SPESE

TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO
201407 DEL 31-01-2014

2862 249200 2013 81.509,51  1081 20750 2013 81.509,51  

407 29-04-2014
365.220,53

SAL N. 4 LAVORI E SPESE
TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO
201438 DEL 24-03-2014

1095 249200 2014 365.220,53 486 20750 2014 365.220,53

568 10-06-2014 271.349,60
SAL N. 5 LAVORI E SPESE

TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO EDI-
2014-68 DEL 03-06-

2014
1527 249200 2014

271.349,60
727 20750 2014 271.349,60

689 04-08-2014
269.298,44

SAL N. 6 LAVORI E SPESE
TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO EDI
2014-123 DEL 30-09-

2014
2037 249200 2014

269.298,44
947 20750 2014 269.298,44

693 06-08-2014
252.699,41

SAL N. 7  LAVORI E
SPESE TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO EDI
2014-123 DEL  30-09-

2014
2077 249200 2014 252.699,41 936 20750 2014 252.699,14

46 23-12-2014
212.575,60  

SAL N. 8 LAVORI E SPESE
TECNICHE 

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO
201546 DEL 30-03-2015

3641 249200 2014 212.575,60 1489 20750 2014 212.575,60

934 28-12-2017
391.986,55 

SAL N. 9 E 10 E 
SPESE TECNICHE

A.O.U. Città della Salute e

della Scienza di Torino (ex

A.O.U. S. Giovanni Battista

“Molinette” di Torino) -

“Ristrutturazione reparto

degenza urologia universitaria

(Prof. Tizzani) piano rialzato

1/2 sud e blocco operatorio” -

(scheda 12/A)

PROVVEDIMENTO EDI
2017-52 DEL 09-05-

2017
8026 249200 2017 391.986,55 2535 39600 2016 391.986,55 

TOTALE
IMPEGNATO A CARICO

DELLO STATO
2.134.648,56

ECONOMIE A CARICO
DELLO STATO

              814,339,06

IMPORTO DA 
ACCERTARE
IMPEGNARE

            376.012,38
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