REGISTRO GENERALE N. 188 del 07/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 88 del 07/08/2020
PROPOSTA N. 253 del 07/08/2020
OGGETTO: Impegno spesa e contestuale liquidazione per indennità di residenza farmacie rurali –
periodo dal 01/01/2017 al 30.04.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

Rilevato che alla Dr.ssa Manca Grazia, titolare della locale farmacia rurale fino al 30.04.2018 , è dovuta
l'indennità di residenza secondo le disposizioni di legge vigenti;

•

Vista la legge n. 221 del 08.03.1986, art. 6, 1° comma che recita testualmente: "L'onere dell'indennità di
residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del Comune nella misura di lire 80.000 (€
41,32) e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte";

•

Vista la Legge Regionale n. 12 del 27.04.1984 che all'art 8 dispone “Le funzioni amministrative
concernenti le provvidenze economiche previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, sono di competenza
dell’Assessorato regionale all’igiene e sanità e sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo”.

•

Visto che con la Deliberazione n. 52/31 del 28/10/2015, la Giunta Regionale ha disposto il trasferimento
alla ASL n. 8 di Cagliari, confluita nell’Azienda per la Tutela della salute (ATS), ai sensi della L.R.
17/2016, delle competenze a favore dei farmacisti rurali di cui alla L.R 221/1968;

•

Verificato che ad oggi l'indennità è stata corrisposta fino al 2016, pertanto devono ancora essere erogati
gli importi dovuti per il periodo dal 01/01/2017 al 30.04.2018;

•

Vista la nota Prot. n. 16568 del 15.07.2020 della RAS - Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza
Sociale, con la quale si comunica che alla Dott.ssa Manca è stato riconosciuto il diritto all’indennità di
residenza per il suddetto periodo;

•

Considerato che, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 27 aprile 1984, n. 12, le provvidenze economiche previste
dalla legge n. 221/68 sono frazionabili in dodicesimi in relazione al periodo di apertura della farmacia;

•

Dato atto che l’importo dovuto è di € 55,09 (41,32/12 X 4+ 41,32);

•

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio e la
contestuale liquidazione a favore della dott.ssa Grazia Manca, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile;

•

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

•

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 6770 denominato “Indennità di
residenza farmacie rurali” del bilancio di previsione 2020;
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DETERMINA
1) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art.
Miss./Progr.

6770

Descrizione
PdC finanz.

Centro di costo
SIOPE

Indennità di residenza farmacie rurali
Spesa
ricorr.

non

Compet. Econ.
CIG

CUP

Creditore

Dott.ssa Manca Grazia

Causale
Imp./Pren. n.

liquidazione indennità di residenza farmacie rurali periodo 01/01/2017-30/04/2018
Importo
€ 55,09
Frazionabile in 12

2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 55,09 a favore della Dott.ssa Manca Grazia;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa e l’emissione del relativo mandato di pagamento.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 253 del 07/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 07/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 253 del 07/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 07/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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