COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di LODI
Piazza Aldo Moro, 2 - 26863 Orio Litta (Lo)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

dott. Francesco Goldaniga

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 68

DEL 05/11/2015

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RESIDENZA A FAVORE DEI TITOLARI DI
FARMACIE RURALI. BIENNIO 2014-2015

Oggetto : Liquidazione indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali
Biennio 2014-2015
Vista la nota di cui al protocollo dell’Ente n. 2702 del 10.07.2014 ( di cui in allegato “ A “ )
con la quale l’Azienda ASL di Lodi invita il Comune, con riferimento a quanto disposto
dalla L.R. n. 12-1986 in materia di indennità di residenza e di gestione a favore dei titolari
di farmacie rurali, a stanziare per il biennio 2014-2015 l’importo di € 41,32 annuo a favore
della dott.ssa Elisa Ferri, titolare della sede farmaceutica del Comune di Orio Litta;
Visti ,altresì, l’art. 6 della legge 08.03.1968 n. 221 e l’art. 1 della L.R. 12-1986, relativi alle
provvidenze a favore delle farmacie rurali;
Considerato l’art. 4 D.lgs 03.10.2009 n.153, nell’individuare nuovi compiti delle farmacie
nell’ambito del SSN stabilisce, da una parte, che l’accordo collettivo previsto dall’art. 8
D.lgs 502 -1992 stabilisca i criteri cui le regioni devono attenersi nel fissare le indennità a
1favore delle farmacie rurali e, dall’altra, che fino a tali nuove disposizioni, prosegua il
precedente sistema;
Dato atto che nel Comune di Orio Litta è ubicata una sola farmacia rurale e precisamente
quella di cui è titolare la dott.ssa Elisa Ferri;
Visti :
l'atto consiliare n. 18 del 01.09.2015 , dichiarato immediatamente esecutivo, con il
quale si approva il bilancio annuale 2015, nonchè la relazione previsionale e
programmatica 2015- 2017, il bilancio pluriennale 2015-2017 oltrechè il programma
triennale delle opere pubbliche
il provvedimento della Giunta n. 49 del 07/09/2015 con il quale vengono assegnate ai
responsabili di servizio le somme per la gestione ordinaria dell’Ente ;
il provvedimento del Sindaco n. 5 del 31.07.2015 di individuazione del responsabile del
servizio Economico/finanziario ;
Viste le disposizioni recate dall'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L 78/2009 convertito con
modificazioni in Legge 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che
adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA

1) di liquidare in favore della dott.ssa Elisa Ferri , titolare della locale Farmacia rurale, la
somma di € 41,32 annui a titolo di onere dell'indennità di residenza a carico del Comune
per il biennio 2014-2015;
2) di imputare la suddetta spesa di € 82,64 all’ intervento 1.12.05.05 capitolo 1818-00 del
bilancio di previsione 2015 che offre la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che la transazione derivante dalla presente deve reputarsi esclusa dagli
obblighi in materia di tracciabilità e acquisizione CIG in forza del punto 4.5 della
determinazione Autorità contratti pubblici n. 4 del 07.07.2011;
4) di dare atto che l'erogazione conseguente al presente provvedimento viene
contestualmente pubblicata, ai sensi e per gli effetti art. 18 D.L 22.06.2012 n. 83 conv. L.
134/2012, nell'apposita sezione del sito informatico dell'Ente, e che, per quanto precisato
in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall'art. 9 , c.1, lettera a)punto 2
del D.L 78/2009 convertito in legge 102/2009.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (GOLDANIGA Dr. Francesco)

VISTO:
Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153 del T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Francesco Goldaniga
Reg. Impegno: n. 305
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL __________________________AL ________________________
ADDI' ___________________________
IL MESSO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A
che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico del Comune intestato per rimanervi
15 giorni consecutivi.
Orio Litta, __________________________
IL SEGRETARIO COMUNUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci
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