COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 45/EF
OGGETTO

FARMACIA

DEL 14/12/2015

FARMACIA COMUNALE - ADEGUAMENTO IMPEGNI FORNITURA FARMACI E
PARAFARMACI GARA CISPEL E ALTA ROTAZIONE

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

Premesso,
Che con determinazione dirigenziale 13/EF del 28/05/14 veniva impegnata sul Cap. 3860 del
Bilancio 2015 (Imp.15/156) la somma di 1.430.000,00 € necessaria per l’approvvigionamento di
medicinali e prodotti vari , da fornitori individuati tramite Gara Europea, espletata dalla CISPEL
Toscana per il periodo aprile 2014 – marzo 2016;
che con determinazione dirigenziale 7/EF del 16/02/15 veniva impegnata sul Cap. 3860 del Bilancio
2015 (Imp.15/452) la somma di € 341.440,00 necessaria per l’approvvigionamento di prodotto
farmaceutici e parafarmaceutici ad alta rotazione da effettuarsi direttamente dalle Case produttrici,
di cui all’allegato elenco alla determinazione in oggetto;
Tutto ciò premesso,
Vista la nota del 14/12/15 della Direttrice della Farmacia Comunale, Dott.ssa Letizia Butini, che,
date le proiezioni di spesa della Farmacia, richiede la riduzione dell’impegno n. 452/15 per la
fornitura dei prodotti ad alta rotazione per € 58.200 e l’incremento dell’impegno 156/15 per la
fornitura di farmaci tramite gara Cispel per € 185.500,00 ;
Visto l’art. 107 Dlgs 267/200;
Vista l’atto di organizzazione 5/EF, prot. 11940 del 13/04/15

Visto il vigente regolamento dei contratti art. 10 quinquies comma 4 ;
Ritenuto di provvedere in merito,
DETERMINA

1)

Di ridurre l’impegno 452/15 sul capitolo 3860 “Spese per acquisto medicinali e prodotti
vari” a favore delle ditte di cui all’allegato alla determinazione 7/EF/15, per € 58.200,00
rideterminando il medesimo in € 283.240,00;

2)

Di integrare l’impegno 156/15 sul capitolo 3860 “Spese per acquisto medicinali e prodotti
vari”a favore delle ditte vincitrici della gara Cispel Farvima Distribuzione Spa, Alliance
Healthcare Italia Distribuzione S.p.A e Comifar Distribuzione Spa per € 185.500,00
rideterminando il medesimo in € 1.615.500,00, 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, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza,
secondo quanto riportato nella tabella che segue :
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3. 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;
4. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in
corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del
richiamato comma 6);
5. 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;
6. 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;
-che la liquidazione di quanto dovuto alla ditta di cui al punto 2. avverrà a fornitura eseguita e dietro
presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del
03/04/2013, acquisita specifica autocertificazione circa la regolarità contributiva dell’impresa;
- che il codice identificativo (CIG) della presente procedura è CIG 5780168985 (Farvima Spa, Alliance

Healthcare spa) CIG 5780232E54 (Comifar Spa)

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Bonini Luciana
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