COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FARMACIA
N. 8 DEL 05 APRILE 2014
OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO
FARMACIA COMUNALE

PRESSO LA

L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di aprile nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO FARMACIA
- Visto il DM 2 novembre 2011 che prevede la “de materializzazione” della ricetta “rossa”

cartacea a carico del Servizio sanitario Nazionale , cioè la sua sostituzione con una ricetta
“elettronica” generata dal medico prescrittore ed accessibile da parte degli enti
convenzionati (e quindi, per i medicinali, dalle farmacie) secondo determinate modalità e
tempistiche definite dalle singole regioni;

- Considerato che dopo una prima fase di sperimentazione svolta su parte del territorio
l’adozione della ricetta elettronica verrà gradualmente estesa all’intero territorio regionale
con l’obiettivo di conseguire la copertura del 90% entro il mese di aprile 2015;

- Considerato che è indispensabile adeguare il sistema operativo della farmacia comunale
affinchè si possa ottemperare in base a quanto stabilito dal DM 2 novembre 2011;

- Visto il preventivo di spesa della Ditta Farmaline, ns. protocollo n. 000505 del 04 aprile
2014 relativo all’installazione del sistema operativo necessario, compreso il trasporto,
l’installazione, la configurazione e i collegamenti vari, per un importo complessivo, esclusa
IVA, pari ad euro 1.937,00;
- Ritenuto necessario impegnare la somma complessiva pari ad euro 2.363,14
( € 1.937,00 piu’ IVA 22% per euro 426,14);
- Ritenuto 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 n.
33 del 14 marzo 2013;
- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che

spetta ai medesimi l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro
competenza;
- Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 che, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali,
differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti
Locali dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

- Visti gli artt. n. 183 e n 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- Visto il decreto sindacale n. 11 del 10 febbraio 2014, con oggetto: "funzione di
responsabile della posizione organizzativa dell'area socio assistenziale - servizio farmacia
- nomina D.ssa Voyron Enrica";
- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale:
1. Di impegnare la somma complessiva di euro 2.363,14 IVA 22% inclusa, per l’acquisto
del sistema operativo necessario ad attivare il sistema della ricetta elettronica nella
farmacia comunale, in base a quanto stabilito dal DM 2 novembre 2011 e come da
preventivo della ditta Farmaline , ns. protocollo n. 0005059 del 04 aprile 2014, così
suddivisa:
euro 1.500,00 all’intervento 2120505 ex cap.12700 ad oggetto “farmacia comunale –
attrezzature, mobili e macchine per automazione servizio – acquisti” gestione residui
2013 del Redigendo Bilancio di Previsione anno 2014;
euro 863,14 all’intervento 2120505 ex cap.12700 ad oggetto “farmacia comunale –
attrezzature, mobili e macchine per automazione servizio – acquisti” del Redigendo
Bilancio di Previsione anno 2014;

2. Di trasmettere il presente atto all’ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza.

CIG ZE20EA7094

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Enrica VOYRON

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 8 del 05 aprile 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 7 Aprile 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 07 Aprile 2014
Registro Pubblicazioni n. 473
F.to Il Responsabile dell’Albo

