
  ID 4956735   

 

 

Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 

 
 
O G G E T T O :  

RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 
13/10/2020. 

 
 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  S E R V I Z I  T E C N I C I  

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

 
Considerato che nella determinazione n. 1163 del 13/10/2020, per mero errore materiale è stata 
indicata quale data di fine periodo della manutenzione Full-Risk di 10 anni il 31/12/2030 anziché il 
31/12/2029 e nella tabella concernente la registrazione di spesa degli esercizi successivi è stato 
erroneamente inserita la riga relativa all’anno 2030; 

Preso atto che l’importo complessivo indicato pari ad € 98.820,00 IVA compresa risulta comunque 
corretto; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento e attestandone la legittimità nonché la 
regolarità formale e sostanziale; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di rettificare la determinazione n. 1163 del 13/10/2020 limitatamente alla data di fine periodo 
della manutenzione Full-Risk di 10 anni che risulta quindi essere il 31/12/2029 anziché il 
31/12/2030 come erroneamente indicato nella citata determinazione; 

− di dare atto che la presente determinazione non comporta variazioni di spesa in quanto 
l’importo complessivo di € 98.820,00 IVA compresa risultava correttamente registrato; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

S.C. SERVIZI TECNICI 
 Ferruccio BIANCO 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


