COMUNE DI MISTERBIANCO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 1 del 03/01/2019 Registro di Settore
Proposta N. : 13
SETTORE: SETT06
OGGETTO:

- Servizio 06 SETTORE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

FARMACIA COMUNALE, PAGAMENTO DELLE TASSE ANNUALI SULLE CONCESSIONI
REGIONALI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DI FARMACIE. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con determinazione settoriale n. 1700 del 14/07/2014, si è provveduto ad individuare
l'peratore economico cui affidare la gestione della farmacia comunale, XII sede farmaceutica, nella persona
della dott.ssa Maria Greco, titolare dell'omonima ditta individuale, P.I. 05176670874;
Atteso che il Comune è rimasto titolare del diritto di esercizio della farmacia comunale di
Misterbianco;
Considerato che, la licenza di esercizio sui locali scelti dal gestore, siti in questo Ente via Piano
Tavola - S.P. 229 ex via Nazionale - n.13, angolo via Edmondo De Amicis, è soggetta alla tassa sulle
Concessioni Regionali per l'apertura e l'esercizio di farmacie e che pertanto occorre provvedere al
pagamento:
• della tassa periodica;
• della tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell'art.128 del T.U.L.S.;
• della tassa farmacie non rurali- contributo annuo ai sensi della legge 22 novembre 1954 n. 1107;
tutte da calcolare sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si
riferiscono, quale risulta dai dati pubblicati dalla ISTAT.
Rilevato che bisogna provvedere al pagamento delle tasse relative all'anno 2019;
Accertato che, alla data del 31/12/2017, la popolazione residente in questo Comune era pari
rispettivamente a n. 49.992 abitanti e pertanto, rientrando nello scaglione da 40.001 a 100.000
abitanti, per l'anno 2019 :
• la tariffa relativa alla tassa periodica, ammonta a € 334,15;
• la tassa annuale di ispezione ammonta a € 56,81;
• la tassa farmacie non rurali- contributo annuo ammonta a € 167,33;
per un ammontare complessivo totale pari ad € 558,29;
Stabilita la propria competenza in materia;
Visto l'O.R.EE.LL;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa con
riferimento al presente atto, ai sensi dell'rt.147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
DETERMINA
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- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva relativa alla tasse sulle concessioni
regionali per l'apertura e l'esercizio della farmacia comunale, XII sede farmaceutica- con riferimento
all'anno 2019 pari a € 558,29 di cui:
€ 334,15 per tassa periodica
€ 56,81 per tassa annuale di ispezione regionale;
€ 167,33 per tassa farmacie non rurali- contributo annuo;
- Di fronteggiare la spesa complessiva di € 558,29 con imputazione al capitolo di seguito indicato:
Esercizio
finanziario

Capitolo

Descrizione capitolo

Codice

Import

2019

71875

“Spese per affidamento

1.12.05.03

€ 558,29

servizio di farmacia
comunale”

- Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare il pagamento, secondo le modalità segnatamente
riportate, delle seguenti somme:
- € 334,15 per tassa periodica mediante versamento sul conto corrente postale n.17770900, intestato
a“Regione Siciliana- Cassa Provinciale” con la seguente causale “Tassa periodica per farmacie codice
tariffario 0101 anno 2019 Farmacia com.le XII sede”;
- € 56,81 per tassa annuale di ispezione mediante versamento sul conto corrente postale n.10105955
intestato a “Azienda Provinciale Catania “ causale “Tassa annuale di ispezione regionale codice
tariffario 0101 anno 2019 farmacia comunale XII sede”;
- € 167,33 per tassa farmacie non rurali- contributo annuo mediante versamento sul conto corrente postale
n.17770900, intestato a “Regione Siciliana- Cassa Provinciale”causale “Tassa contributo annuo
farmacie non rurali codice tariffario 0101 anno 2019 farmacia comunale XII sede”.
In osservanza di quanto stabilito dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto e nel rispetto del indicazioni
fornite dal Garante per la Privacy con le linee guida n° 243/2014.
Dare atto che il processo logico-giuridico, preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell’atto, ha tenuto
conto della griglia di riferimento ai fini del controllo interno.

Responsabile del Procedimento rag. Agata Nunziata Privitera
Misterbianco, 03/01/2019

Responsabile di Settore
PRIVITERA AGATA NUNZIATA / ArubaPEC
S.p.A.
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