COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA

N. 115 DEL 05 DICEMBRE 2014
OGGETTO:
TICKET SANITARIO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI INDIGENTI LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2014
L’anno duemilaquattordici addì cinque del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Richiamata la propria determina n. 93 del 15 ottobre 2014 con la quale si è provveduto ad
impegnare per l’assistenza specialistica a cittadini indigenti fornita dal S.S.N. per l’anno 2014 la
somma presunta di € 1.000,00;
- Vista la fattura n. 22-1971 del 16/09/2014 pervenuta al protocollo comunale in data 19/11/2014
prot. n. 0016728, con la quale l’ASL TO3 - Distretto di Susa, chiede il rimborso tickets per
assistenza specialistica a cittadini indigenti fornito dal S.S.N. nel 1° semestre 2014 di € 435,65;
- Verificato che il rimborso tickets richiesto è riferito ad esenzioni regolarmente rilasciate da
questo Comune ad aventi diritto che ne hanno usufruito nell’anno 2013 e nel primo semestre
2014;
- Accertato che nulla era stato richiesto a questo Comune come rimborso tickets nell’anno 2013 e
che pertanto non è più necessario mantenere a residui l’importo impegnato per l’anno 2013 pari
ad € 800,00;
- Ritenuto pertanto necessario adottare, in conformità a quanto sopra esposto, idoneo atto di
liquidazione di spesa;
- Visto il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto comunale;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e s.m.e i.;
- Visto l’art. 184 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 10/02/2014 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;
- Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1) Di liquidare la fattura n. 22-1971 del 16/09/2014 , per l’assistenza specialistica a cittadini
indigenti fornita dal S.S.N. 1° semestre 2014, di € 435,65 ,a favore dell’ASL TO3- Distretto di
Susa, Via Martiri XXX Aprile n. 30 – 10093 Collegno (cod. 879), imputando la spesa
sull’intervento n. codice 1100403 (ex conto n. 6840), giusto impegno n. 916 del 15/10/2014, del
Bilancio di Previsione 2014.
2) Di richiedere all’Ufficio Ragioneria l’emissione del relativo mandato di pagamento, con la
preghiera di inviarne copia all’ASL. TO 3 – entrate@asl5.piemonte.it e contestualmente di
ridurre l’impegno n. 1478 del 31.12.2013 di € 800,00 per minor spesa.
3) 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.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
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

