COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO FARMACIA
N. 10 DEL 04 SETTEMBRE 2014
OGGETTO:
IMPEGNO, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PARZIALE, INTROITI DERIVANTI
DALL’INDENNIZZO DEI RESI DELLE SPECIALITÀ MEDICINALI DELLA FARMACIA
COMUNALE DI BARDONECCHIA
L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di settembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE
SERVIZIO FARMACIA
- Dato atto che con nota d'indennizzo numero 6500, la società ASSINDE SRL di Roma, ha
comunicato che sulla base delle risultanze dei dati riferiti all’indennizzo dei resi delle specialità
medicinali scaduti nella prima tranche anno 2013, la farmacia comunale di Bardonecchia ha un
credito lordo di € 684,80;
- Vista la fattura numero 161/A del 04.08.2014 della società ASSINDE SRL di Roma, di euro
58,56, relativa ai costi per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili,
nonché gli eventuali costi per il servizio di trasporto e/o postalizzazione, oltre ad euro 2,00 di spese
di bollo;
- Considerato che la somma lorda a credito del Comune di Bardonecchia è pari ad euro 684,80,
come indicato nella nota di indennizzo numero 6500 del 04.08.2014;
- Dato atto che la società ASSINDE SRL in data 05 agosto 2014 ha provveduto al versamento
della somma di euro 624,24 con provvisorio bancario n. 1580;
- Visto che è stato inserito apposito accertamento n. 638 in data 06 agosto 2014 di euro 624,24
sulla risorsa 301 1420, ed emessa reversale d’incasso n. 1422 di pari importo;
- Considerato che occorre integrare l’accertamento sopra richiamato della somma di euro 60,56,
in quanto le entrate devono essere inserite al lordo delle rispettive spese, in quanto è vietata la
compensazione;
- Ritenuto inoltre di dover impegnare e liquidare la cifra di euro 60,56 all’intervento codice
1120503 ad oggetto “altre spese per servizi – farmacia comunale”, del redigendo bilancio di
previsione anno 2014;
- Rilevato che alla data attuale questo Ente non ha provveduto alla approvazione del Bilancio di
Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014;
- Visto il D.M.18.07.2014, pubblicato nella G.U. n.169 del 23 luglio 2014, che differisce al 30
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte
degli enti locali;

- Richiamato l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del
bilancio nel caso di specie;
- 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 a questi ultimi
spetta l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
-

Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

- Visti il T.U.E.L. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- 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";
- Dato atto di provvedere, 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;
DETERMINA
Per tutte le motivazioni riportate nella premessa in narrativa al presente dispositivo e richiamate a
farne parte integrante e sostanziale :
1. di integrare l’accertamento n. 638 inserito alla risorsa 3011420, ad oggetto “proventi di gestione
delle farmacie comunali condotte in economia”, del redigendo bilancio di previsione anno 2014,
della somma di € 60,56 per la quota a saldo spettante al Comune di Bardonecchia per iresi relativi
alla prima tranche 2013;
2. di impegnare e liquidare la somma di euro 60,56 all’intervento codice 1120503 ad oggetto “altre
spese per servizi – farmacia comunale”, del redigendo bilancio di previsione anno 2014, come da
fattura numero 161/A, per il servizio di certificazione e smaltimento dei prodotti non indennizzabili,
nonché gli eventuali costi per il servizio di trasporto e/o postalizzazione, oltre alle spese di bollo,
relativi alla prima tranche 2013;
3. richiedere all’Ufficio Ragioneria l’inserimento nelle scritture contabili di quanto sopra riportato.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 10 del 04 settembre 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 17/11/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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 18 novembre 2014
Registro Pubblicazioni n. 1407
F.to Il Responsabile dell’Albo

