COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FARMACIA
N. 22 DEL 07 NOVEMBRE 2013
OGGETTO:
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO
STATO DI TORINO IN SEGUITO A VERBALE DI ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE
VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA E NOTIFICA SANZIONE
L’anno duemilatredici addì sette del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO FARMACIA
- Visto il verbale di accertamento contestazione violazione amministrativa e notifica sanzione,
emesso dalla guardia di finanza tenenza di Bardonecchia, pervenuto al protocollo del comune di
Bardonecchia, in data 26 settembre 2013, numero 13257, con il quale viene contestata la
violazione all'art. 50 del DL 269/2003 s.m.i. in relazione alle disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa del settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie e nello specifico la
violazione prevista e punita dal comma 8 bis per mancato invio di nr. 575 ricette mediche riferite al
mese di luglio 2010;
-Vista la nota prot.n.13568 del 02.10.2013 del Segretario Comunale, inviata al Direttore della
farmacia comunale, relativa alla richiesta di controdeduzioni in merito;
-Vista la nota prot.n.13749 del 04.10.2013, inviata dal Direttore di farmacia al Segretario
Comunale, al Sindaco e al sindacato CSA ;
- Vista la Delibera di Giunta numero 113 del 16 ottobre 2013, con la quale la Giunta Comunale ha
dato mandato al Direttore della Farmacia di provvedere al pagamento in misura ridotta;
- Considerato che codesto ente intende avvalersi del pagamento ridotto entro 60 giorni, con
ammontare della sanzione ridotta pari ad euro 383,33;
- Ritenuto necessario impegnare la cifra di euro 383,33 mediante imputazione della spesa
all'intervento codice 1120508 (ex capitolo 4785) del redigendo bilancio 2013;
- Ritenuto di dover liquidare la somma di cui sopra alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino,
sul conto corrente postale 6106, intestato alla Tesoreria Torino, codice tesoreria 114, indicando
nella causale di versamento :"infrazione all'art.50 comma 8 bis - ter, del decreto legge 30
settembre 2003, n.269 e s.m.i., convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 - verbale
amministrativo n.09 del 24/09/2013 della Guardia di Finanza Tenenza di Bardonecchia imputazione al Capo X, capitolo 3372 del Bilancio dello Stato, come indicato nell' allegato verbale
di accertamento;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in materia di
attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei
vari provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- Visto il decreto sindacale n. 14 del 10 maggio 2013, con oggetto: "funzione di responsabile della
posizione organizzativa dell'area socio assistenziale - servizio farmacia - nomina D.ssa Voyron
Enrica";
- Dato atto di provvedere agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione
trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal
decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33;
- Preso atto che l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n.102 ha previsto che il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267, già prorogato al settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4quater, lettera b), punto 1), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è ulteriormente differito al 30 novembre 2013;
- Visto l'art. n.183 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.e i.;

-Visto il D. Lgs. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo :
1. di impegnare in favore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino, la somma di euro
383,33, quale sanzione amministrativa per infrazione all'art.50 del DL n.269/2003, mediante
imputazione della relativa spesa all’intervento codice 1 12 05 08 (ex cap.4785/00), del redigendo
bilancio di previsione anno 2013;
2. di liquidare la somma di euro 383,33 alla ragioneria territoriale dello stato di Torino, sul conto
corrente postale 6106, intestato alla Tesoreria Torino, codice tesoreria 114, indicando nella
causale di versamento :"infrazione all'art.50 comma 8 bis - ter, del decreto legge 30 settembre
2003, n.269 e s.m.i., convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326 - verbale amministrativo n.09
del 24/09/2013 della Guardia di Finanza Tenenza di Bardonecchia - imputazione al Capo X,
capitolo 3372 del Bilancio dello Stato, come indicato nell' allegato verbale di accertamento emesso
dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Bardonecchia.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Enrica VOYRON

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 22 del 07 novembre 2013 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________
Registro Pubblicazioni n. ______
Il Responsabile dell’Albo

