
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FARMACIA 

N. 2 DEL  22 GENNAIO 2014 
OGGETTO: 

IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2014 IN 
FAVORE DEL SISTEMA DELLA CONFSERVIZI PIEMONTE 

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO FARMACIA 

 
-Considerato che la farmacia comunale è associata dall'anno 2002 alla Confservizi Piemonte e che 
è un obbligo di legge , per le farmacie pubbliche, essere iscritti a questa associazione; 
 
-Vista la nota prot.n. 738 del 16.01.2014 della Confservizi Piemonte, con la quale viene chiesto, 
alla farmacia comunale di Bardonecchia, il contributo associativo per l'anno 2014 pari ad euro 
500,00; 
 
- Ritenuto necessario impegnare la cifra di cui sopra mediante imputazione della spesa 
all'intervento codice 1120503 (ex capitolo 4795) del redigendo bilancio 2014; 
 
- 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"; 
 
- 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; 
 
- Dato atto di provvedere , contestualmente all'adozione del presente provvedimento 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; 
 
- Visto l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 e considerato che trattasi di spesa non 
frazionabile in dodicesimi; 

 
 
-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 ditta Confservizi Piemonte di Torino, la somma di euro 500,00, 
quale quota contributo associativo per l'anno 2014, mediante imputazione della relativa spesa 
all’intervento codice 1 12 05 03 ad oggetto “ Altre spese per servizi – farmacia comunale”, del 
redigendo bilancio di previsione anno 2014; 
 
2. di incaricare l’Ufficio Ragioneria per la registrazione del presente impegno di spesa; 
 
 F.TO Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Enrica VOYRON 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 2 del  22 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 23 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 23 Gennaio 2014  
 
Registro Pubblicazioni n. 127 

 

 F.TO Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


