COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 42/EF
OGGETTO

FARMACIA

DEL 09/10/2019

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CISPEL. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamata la deliberazione n. 611 del 24/10/96, esecutiva, con la quale veniva approvata
l’adesione del Comune di Poggibonsi a CISPEL Toscana, Confederazione Italiana Servizi pubblici
degli Enti Locali, per il settore delle farmacie comunali;
Vista la determinazione dirigenziale 01/EF del 08/01/19 con cui veniva impegnata fino al 30
giugno 2019 la somma di € 793.000,00 necessaria per l’approvvigionamento di medicinali e
prodotti vari , da fornitori individuati tramite Gara Europea, espletata dalla CISPEL Toscana per il
biennio 2017/2018 e prorogata fino a tale data;
Vista la mail del 09/10/19 con la quale la Confservizi Cispel Toscana ha richiesto e sollecitato
il contributo associativo per l’anno 2018 pari ad € 1.200,00 ;
Preso atto che occorre versare come richiesto la quota associativa per l’anno 2018;
Visto l’art. 107 Dlgs 267/200;
Vista l’atto di organizzazione 4/EF del 29/05/19
Tutto ciò premesso, ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
1.

di impegnare e liquidare a favore dei Confservizi Cispel Toscana con sede in Via G. Paisiello 8,
Firenze, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 1.200,00 imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capito
lo/
articol
o

Missione/
Program
ma/
Titolo

Identificativo Conto
FIN
CP/ FPV
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2019
Euro

2020 Euro

2021
Euro

Es.Succ.
Euro

------

------

cp
3870

14/04/1

1.03.02.13.999

1.200,00

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con
gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
2.
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3.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4.

di dare atto:

-che , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
-che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma
dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
-che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli
eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

