Originale

Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 584 DEL 30/12/2016 REG.GEN
N.134 DEL30/12/2016
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA A CARICO DEL COMUNE DI LODE'
DOVUTA ALLA FARMACIA RURALE -L.R.12/1984, ART.8 - ANN0 2016 - IMPORTO
DOVUTO EURO 41,31.
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di dicembre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto del c.c. n. 8 del 15.6.2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa
all’approvazione del nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione delle aree di
posizioni organizzative;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 26.09.2016 – prot. 4428 - con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
RICHIAMATA la legge regionale n.12 del 27.04.1984 “ Disciplina ed esercizio delle funzioni materia di servizio
farmaceutico” e visto in particolare l’art.8 della stessa;
RICHIAMATA la nota prot.24013 del 12.09.2007 della Regione Sardegna –Assessorato all’Igiene e Sanità –
avente per oggetto Legge 8.3.1968 n.221, art.6 –L.R.27.04.1984 n.12, art.8 – Quota indennità di residenza a
carico del Comune di Lodè dovuta al farmacista, Dott. Graziano Spanu, titolare della farmacia rurale di Lodè;
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle norme citate l’importo dovuto al
farmacista locale, a titolo di indennità di residenza è determinato in Lit.500.000,pari alle attuali 248,23 di cui
Lit.80.000 ( pari ad Euro 41,31) a carico del Bilancio Comunale mentre la parte residua è a carico della Regione
Sardegna;
CHE gli importi di cui sopra si intendono confermati anche per l’anno 2016;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’indennità di residenza spettante alla farmacia rurale del
Dr.Graziano Spanu per l’anno 2016 ( Euro 41,31);
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.12 del 26 maggio 2016;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli interni;
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 approvato con deliberazione del C.C. n.12 del 26 maggio
2016;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
ACCERTATO che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
n.102/2009, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
ACCERTATO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art.147 bis del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo;
DETERMINA
di liquidare in favore del Dr. Graziano Spanu, nato a Lodè il 13.10.1945 – C.F. SPNGZN45R13ET46D, titolare
della omonima farmacia rurale ubicata in Lodè in Corso Villanova n.70, l’importo di Euro 41,31 dovuto per
indennità di residenza per l’anno 2016 ai sensi della soprarichiamata L.R. N.12/1984, art.8, con accreditamento
della somma presso il conto corrente bancario così come comunicato al Servizio Economico _ Finanziario;
di imputare la spesa di Euro 41, 31 al capitolo 11250501-1 del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 –
competenza 2016 – impegno 469/2016 – Siope 1572.
di accertare che la spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n.102/2009,
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000 ed all’art. 27,comma 5) del
Regolamento Comunale
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi.
di disporre la pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line, per 15 gg. consecutivi nonché nel sito internet
istituzionale- sezione amministrazione trasparente ( D.Lgs.33/2013).

L’istruttore
Giovanna Carta
La Responsabile del 1° Servizio
Dr.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
Si trasmette la Determinazione n. 584 del 30.12.2016 al Servizio Economico - Finanziario per il visto
di cui all’art. 183, comma7, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii e all’art.27, comma 5, del Regolamento
Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Tania Carta
Lodè,

30.12.2016
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma7, del D.Lgs 267/200 e ss.mm.ii. e dell’art.27,
comma 5, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Dr. Claudio Furcas
Lodè, ___________

Si invia la determinazione n. 584 del 30.12.2016 per il seguito di competenza

