
 

 

   

                         COMUNE DI CERVESINA 

                             Provincia di Pavia 

 

 
Determinazione n. 30 del 22.11.2021 

 
OGGETTO: liquidazione indennità di residenza farmacie 

rurali per l’anno 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione e degli enti aderenti 
(Comuni di Cervesina e Pancarana); 
 
RICHIAMATE: 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023; 

- La deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023; 

 
CONSIDERATO che in data 19.11.2021 è pervenuta a questo Ente la nota di ATS Pavia prot.n. 
0069309/2021, acquisita agli atti dell’Ente con prot.3748/2021, con la quale si stabilisce che il Comune di 
Cervesina deve corrispondere ad ogni farmacia rurale presente sul proprio territorio una quota fissa di € 
41,32 per l’annualità 2021; 
 
DATO ATTO che tale quota è da considerarsi a carico del Comune e aggiuntiva rispetto alla quota relativa 
all’indennità di residenza a favore delle farmacie rurali e all’indennità di gestione dei dispensari farmaceutici 
pertinenti al proprio ambito territoriale di ATS Pavia, che ha determinato circa questi argomenti con 
provvedimento aziendale n.272 del 22.10.2021; 
 
CONSIDERATO che nel territorio comunale è presente n.1 farmacia classificata come “rurale”; 
 
RITENUTO pertanto necessario e indispensabile provvedere ad effettuare apposito impegno di spesa e 
liquidazione in favore del titolare di detta farmacia rurale; 
 
VISTI:  

- Il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 118/2011; 
- Il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 
 
 

DETERMINA 

 

 
1. Di impegnare e liquidare in favore di Vercesi Dott.Umberto, titolare della locale farmacia, 

l’indennità per l’anno 2021 come sopra specificato per un importo pari ad € 41,32; 
 

2. Di imputare la somma complessiva di € 41,32 al capitolo 1075/100 Miss.1 Prog.1 P.d.C. 
1.10.99.99 del Bilancio di Previsione 2021-2023 con competenza 2021; 

 
3. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio comunale, ai fini della pubblicità degli 

atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, per 15 giorni consecutivi. 
 

 
                                                                                                    
                                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

        D.ssa Giorgia Brameri 

 



 

 

 
 
 
 
 
AREA AMM.VO-FINANZIARIA 
Il Responsabile dell’Area 

 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, e dell’art.151, comma 
4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 22.11.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 
 
 
 

Visto di attestazione copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 
 
Cervesina, 22.11.2021 
 

Il Responsabile dell’Area 
 

 


