COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 2114

DEL 27/11/2020

PROPOSTA N. 2143 DEL 18 novembre 2020
OGGETTO
EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PRESENTATO DALLA FARMACIA
COMUNALE PER BUONI SPESA UTILIZZATI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 FINANZIARIO
Visto il provvedimento del Sindaco n.155 del 27/09/2019 con il quale veniva affidato alla
sottoscritta l’incarico di Responsabile del Settore n.2 Finanziario dal 1/10/2019 al 31/12/2020;
Richiamato l’art.184 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che ai sensi del sopracitato articolo la liquidazione compete all’ufficio che ha
dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria
a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o
della prestazione, e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi nei termini e
alle condizioni pattuite;
Viste le Determinazioni n. 675 del 22/04/2020 e n. 1072 del 30/06/2020 con le quali sono
stati assunti gli impegni di spesa relativi al fondo di solidarietà alimentare per emergenza Covid-19
e che prevedono che i buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari possono essere
spesi presso gli esercizi commerciali contenuti in apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente ;
Rilevato che è pervenuto a questa amministrazione con prot.22257 del 12.10.2020 il
rendiconto da parte della Farmacia Comunale con sede a Pontassieve (FI) in P.za Del Vivo, 26
presso la quale sono stati utilizzati i buoni spesa per l’acquisto di generi nel mese di settembre per
un importo complessivo di € 99,71;




Verificato che:
le somme da liquidare rientrano nei limiti degli stanziamenti previsti per ciascun utente da
parte del Servizio UniSAS;
i conteggi esposti sono stati controllati e riscontrati esatti;
l’ANAC con delibera n.313 del 9/04/2020 precisa che l’erogazione dei buoni spesa legata
all’emergenza Coronavirus è esente dall’obbligo di acquisizione del CIG;

Ritenuto che occorre procedere alla regolarizzazione contabile emettendo un mandato di
pagamento nei confronti della Farmacia Comunale imputando la spesa che ammonta a complessivi
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€ 99,71 sull’impegno 881/2020 e di emettere a compensazione una reversale di incasso di pari
importo sull’acc.to 4/2020 assunto sul capitolo di entrata 30100.01.0375 “Proventi farmacia” ;
Richiamato l’art.32 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1)
Di liquidare il rendiconto trasmesso dalla Farmacia Comunale presso la quale sono stati
utilizzati i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari nel mese di settembre 2020 per Euro
99,71 sull’impegno 881/2020;
2)
Di dare mandato al Servizio Contabilità di pagare il rendiconto pervenuto con prot.22257
del 12/10/2020 del mese di settembre 2020 alla Farmacia Comunale emettendo un mandato di
pagamento nei confronti della stessa imputando la spesa che ammonta a complessivi € 99,71
sull’impegno 881/2020 e di emettere a compensazione una reversale di incasso di pari importo
sull’acc.to 4/2020 assunto sul capitolo di entrata 30100.01.0375 “Proventi farmacia”;
3)
Di trasmettere il presente atto al Servizio Contabilità
amministrativi di cui al comma 4 art.184 D.Lgs 267/00.

CAPITOLO

FORNITORE

Pontassieve, 27/11/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
TINACCI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.
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