
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              PROVINCIA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 
SERVIZIO FARMACIA 

N. 12 DEL  31 DICEMBRE 2014 
OGGETTO: 

INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO INTROITI FARMACIA COMUNALE. 

 
L’anno duemilaquattordici addì  trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO FARMACIA 
 

-Vista la determina numero 3 del 23 gennaio 2014, con la quale veniva accertata la cifra di 
euro 280.000,00, quale somma presunta derivante dagli incassi della farmacia – acc.to 
numero 20 del 27 gennaio 2014; 
 
- Vista la determina numero 11 del 14 novembre 2014, con la quale veniva accertata la 
cifra di euro 70.000,00, quale somma presunta derivante dagli incassi della farmacia – 
acc.to numero 20 del 27 gennaio 2014; 
 
-Considerato di dover incrementare l’accertamento di cui sopra con la cifra di euro 
22.858,47, quale presunto incasso corrispettivi e rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale, 
fino alla fine dell’anno in corso; 
 
- 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; 
 
- Vista la deliberazione di C.C. n. 41 del 29.09.2014 con oggetto: “Approvazione del 
Bilancio Pluriennale 2014/2016, del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 
con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del 
Programma Triennale 2014/2016, dell’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2014 e relativi 
allegati”; 

 
- Visto l’art.179 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/


- 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"; 
 
 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a 
farne parte integrante e sostanziale: 
 

di incrementare l’accertamento numero 20/2014, con il presunto incasso 
comprensivo dei rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale, per la cifra di € 
22.858,47, alla risorsa 3011420, ad oggetto “proventi di gestione delle farmacie 
comunali condotte in economia”, del bilancio di previsione anno 2014; 

di incaricare l’Ufficio Ragioneria per la registrazione del presente accertamento 

 
 
 
 
 F.TO Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Enrica VOYRON 
 
 
 
 
 VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

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 2015 
Registro Pubblicazioni n. 122 

 

 F.TO Il Responsabile dell’Albo 
 

 
 


