
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FARMACIA 

N. 4 DEL  24 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO BANCOMAT PRESSO  LA FARMACIA COMUNALE 
ANNO 2014 

 
L’anno duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di gennaio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO FARMACIA 

 
 

- Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che individuano rispettivamente le 
funzioni e responsabilità della dirigenza e le modalità di attribuzione delle stesse 

 
- Visto l’art. 107, comma 3, lettera d) D.Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli 

atti di gestione finanziaria; 
 

- 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"; 

 
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto all'approvazione del Bilancio di 

Previsione per l'esercizio finanziario 2014; 
 

- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 19.12.2013, con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 

 
- Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. 267/2000, nei quali vengono definite rispettivamente le 

modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; 
 

- Vista la propria determinazione n.2 del 21/03/2002 avente ad oggetto” Impegno spesa per 
attivazione servizio bancomat presso la farmacia Comunale”; 

 
- Considerata l’utilità di rinnovare, per l’anno in corso, il servizio di cui all’oggetto che consente 

all’utenza forme alternative di pagamento; 
 

- Preso atto che le spese relative al canone mensile e alle provvigioni sulle operazioni spettanti 
alla banca per il servizio di cui sopra, per l’anno in corso sono preventivabili complessivamente 
in € 1.000,00; 

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

 



 
 

DETERMINA 
 
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a 

farne parte integrante e sostanziale : 
 
1. di impegnare per il servizio Pagobancomat  la somma di Euro 1.000,00 mediante imputazione della 

relativa spesa all’intervento codice 1 12 05 03 ad oggetto “ altri contratti di servizio – farmacia 
comunale”, del redigendo bilancio di previsione anno 2014; 

 
2. di incaricare l’Ufficio Ragioneria per la registrazione del presente impegno di spesa; 
 
3. di dare atto che alle liquidazioni delle somme dovute si provvederà mensilmente a seguito 

presentazione delle relative spese da parte della Tesoreria Comunale Banca UNICREDIT. 
 
 F.TO Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Enrica VOYRON 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 4 del  24 gennaio 2014 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 28 Gennaio 2014 

 F.TO 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 29 Gennaio 2014 
 
Registro Pubblicazioni n. 140 

 

 F.TO Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


