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CITTA' DT CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso - Politiche Sociali

DETERMINA DEL RESPONSABILE

".2_!_L-det 26- oL- Zoz l
Oggetto

Liquidazione fattura dell'Istituto Medicina del Lavoro di Siracusa per fomitura
farmaco Propofol donato all'Ospedale di Lentini da devoluzione compensi dei
Consiglieri Comunali . CIG: Zl A2D|D030

IL RESPONSABILE DELLOAREA I
PREMESSO

- Che il Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 23 aprile2020ha espresso la volontà di
destinare i gettoni spettanti ai Consiglieri per l'anno 2020 pt far fronte alla grave emergenza
epidemiologica in atto, dovuta al diffondersi del virus COVID-19;

- Che con il richiamato atto Consiliare è stato deliberato di istituire nel bilancio di previsione
2019-2021, esercizio 2020, apposito capitolo di spesa su cui far confluire le somme donate dai
Consiglieri;

- Che con delibera n. 52 del 1910512020 la Giunta Municipale ha apportato al bilancio di
previsione 201912021 le variazioni di competenza e di cassa, istituendo l'apposito capitolo di
spesa 6680120 nel bilancio 2019-2021, esercizio 2020, su cui far confluire la somma devoluta
dai consiglieri comunali;

- Che dello stanziamento sul capitolo 6680120 del bilancio2020 è stata utilizzata la somma di
€.704,40 per l'acquisto del farmaco PROPOFOL per l'Ospedale di Lentini, giusta determina
dirigenziale n. 1 90 del 04106120201,

- Che con delibera n. 36 del3011212020 il Presidente del Consiglio ha proposto, come atto di
indirizzo, di devolvere i gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l'anno 2020 e

una indennità mensile del Presidente del C.C. per il pagamento delle utenze di energia elettrica
e gas per le famiglie in difficoltà economica, in considerazione del protrarsi della pandemia;

ATTESO che la somma scaturente dalla rinuncia da parte dei Consiglieri comunali dei gettoni di
presenza Loro spettanti per I'anno 2020 ammonta ad € 3.484,12, come si evince dagli allegati
prospetti trasmessi dall'Ufficio Consiglio oltre ad una indennità mensile (giugno 2020) da parte
del Presidente del Consiglio di €.646,32, giusta comunicazione del Responsabile dell'Ufficio
Stipendi;

CONSIDERATO che:
- il suddetto importo, ammontante a complessive ad C 4.130,44, destinato alla devoluzione in
favore delle famiglie in difficoltà, decurtato della somma diC.704,40, giàutilizzataper l'acquisto
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del farmaco Propofol per l'ospedale di Lentini (determina dirigenziale n.190 del04106/2020), è

parr ad€3.426,04;

- con determina dirigenziale n. 808 del 3111212020 la somma di € 3.426,04 destinata alla
devoluzione sopra specificata, è stata impegnata con imputazione al cap.6880120 del bilancio
2020 denominato "Destinazione fondi da devoluzione indennità gettoni di presenza"- C.B.:
12.05 t.04.02.05.000;

-che all'Ospedale di Lentini sono state consegnate n. 40 scatole del farmaco Propofol il cui
importo complessivo ammonta ad€ 939,40 (comprensiva di Iva al l0%);

RILEVATO che con nota di credito n, 54512020 è stata annullata la fattura n.471 del 1611112020

dell'importo di € 939,40, comprensiva di Iva al l0o/o per la fornitura del farmaco Propofol per
l'Ospedale di Lentini dell'Istituto di Medicina del Lavoro Archimede di Siracusa in quanto nella
fattura non era stato riportato il CIG;

VISTA la fattura n.54612020 deI28ll2l2020 delf importo complessivo di €939,40, comprensiva
di iva al l\Yo, dell'Istituto di Medicina del Lavoro Archimede di Siracusa per la fornitura di n.

40 scatole del farmaco Propofol per I'Ospedale di Lentini;

RITENUTO che la somma di € 939,40 per il pagamento della fattura n. 546122020 del
2811212020 trova copertura per € 704,40 con l'impegno di spesa assunto con la determina
dirigenziale n. 190 del 0410612020 e per € 235,00 utilizzando l'impegno di spesa assunto con
determina dirigenziale n. 808 del3lll2l2020;

DETERMINA:

Di liquidare la fattura n. 546122020 del 2811212020 dell'importo complessivo di € 939,40,
comprensiva di iva al l}Yo, dell'Istituto di Medicina del Lavoro Archimede di Siracusa per la
fornitura di n. 40 scatole del farmaco Propofol per l'Ospedale di Lentini;

Di pagare la somma di e 939,40 (compr. iva al 10%) mediante versamento sul C/C IBAN
indicato nella fattura.

Di dare atto che la somma di € 939,40 trova copertura per € 704,40 con l'impegno di spesa

assunto con la determina dirigenziale n. 190 del0410612020 e per € 235,00 utilizzando l'impegno
di spesa assunto con determina dirigenziale n.808 del 3111212020;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento 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;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio on.line ai fini della generale conoscenza.

La Responsabile
V
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dell'Area I



Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui
cap.li 6880120 del bilancio 2020 (Det. Dir. n.190-n.80812020) nell'ambito della disponibilità
ftnanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D 18/08/2000 n.267

carlentini, Í 2.G.-.QL: bLI n del Serv

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

A1

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li Il Segretario Comunale
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