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Determinazione del dirigente Numero 160 del 20/02/2017
Oggetto: Impegno per la fornitura di farmaci, materiale sanitario a cittadini indigenti, a cittadini
indigenti-gennaio, febbraio 2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- la Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” all’art 22, comma 2, lett. a) quali livelli essenziali delle prestazioni sociali, misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito così come la legge regionale n°26/2009 “Disciplina
per il Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, in particolare all’art.31, comma 1, lettera a);
- il Piano Sociale Regionale 2010-2012, approvato con DCR n° 368 del 19/01/2010 dalla Regione
dell’Umbria pone le politiche per le famiglie vulnerabili a rischio di impoverimento e le politiche
per l’inclusione sociale al centro della programmazione regionale;
- con DGR n. 1367 del 14/11/2011, la Regione Umbria, nel prevedere l’aggiornamento e la rilettura
degli obiettivi e delle priorità formulate dal Piano Sociale Regionale 2010-2012 anche alla luce del
quadro generale delle risorse di cui al comparto sociale, è stata posta come prioritaria la
realizzazione di misure e servizi di sostegno a persone e famiglie a forte disagio economico e
sociale e/o a rischio di impoverimento;
Vista la Legge Regionale n. 11 del 09/04/2015 “testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Considerato che il Comune di Città di Castello secondo gli indirizzi della sopracitata legge e del
PSR 2010-2012 rivolge, nell’ambito della realizzazione della rete degli interventi e servizi sociali
territoriali, prioritaria attenzione al supporto alle persone e alle famiglie in condizione di indigenza
e/o a rischio di impoverimento;
Rilevato che il “sostegno economico”, così come indicato dall’art. 10 del Regolamento Comunale
per le prestazioni sociali agevolate approvato con atto di C. C. n. 74/1999, si caratterizza per
qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta che indiretta erogata a favore dell’individuo e
del suo nucleo familiare, tra cui l’erogazioni di buoni farmacia mensili per l’acquisto di farmaci,
materiale sanitario;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 30/12/2016 con la quale è stato prorogato il
contratto di servizio per la gestione del servizio farmaceutico da parte della srl “farmacie tifernati”;
Ritenuto, pertanto, affidare la fornitura di farmaci, materiale sanitario a cittadini indigenti tramite le
tre farmacie tifernati con propri punti vendita su tutto il territorio comunale per una spesa di circa
€.2.000,00 per il periodo gennaio – febbraio 2017;
Dato atto che la fornitura di cui in oggetto, è esclusa dall’ambito di applicazione della legge n.
136/2010 (obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità) in quanto trattasi di
affidamento diretto a società in house;
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Ritenuto accertare e impegnare la somma di €.2.000,00 secondo i dati contabili riportati nello
schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Dato atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario riferito
all’anno 2017 e più specificatamente dal Fondo sociale regionale di cui all’art. 356 e 357 della
legge regionale 11/2015 che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e ripartito con atto
di programmazione dalla Giunta regionale;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Socio Assistenziale Dott.
Giuseppe Rossi;
Vista la D.C.C. n. 48 del 02/05/2016 con la quale è stato approvato “Bilancio di previsione per
l’esercizio 2016 – 2018 ai sensi del D. Lgs 118/2011
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di accertare ed impegnare la somma di €.2.000,00 per le motivazioni descritte in premessa, a
favore delle Farmacie Tifernatei, nel Bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2017, centro di
responsabilità n.16, secondo i dati contabili riportati nello schema che segue e che è parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, dando inoltre atto che le spese sono
suscettibili del pagamento frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163, comma 1 e 3 del
T.U.E.L. 267/2000, esercizio provvisorio;
2. Di dare atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario
riferito all’anno 2017 e più specificatamente dal Fondo sociale regionale di cui all’art. 356 e 357
della legge regionale 11/2015 che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e
ripartito con atto di programmazione dalla Giunta regionale;
3. Di dare atto che la fornitura di cui in oggetto, è esclusa dall’ambito di applicazione della legge
n. 136/2010 (obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità) in quanto trattasi di
affidamento diretto a società in house.
4. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come
modificata dal D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.217/2010
le Strutture provvederanno a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato.

Riferimento Contabile
Esercizio
2017

2017

Num
367

Codice Bilancio
12041.03.770050
19

Codifica P.Fin.
U.1.03.01.05.001

92

20101.02.104300
00

E.2.01.01.02.001

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP
770050/19 - ACQUISTO
BENI PER CITTADINI
INDIGENTI FARMACICdR: 16 - CAP 104300/0
- FONDO REGIONALE
PER INTERVENTI
SOCIO ASSISTENZIALI

E/U

U

E

Beneficiario
FARMACIE TIFERNATI
S.R.L.

Importo
2.000,00

REGIONE
DELL'UMBRIA UFFICIO
TEMPORANEO
ENTRATE E

2.000,00
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FISCALITA'
REGIONALE

Città di Castello, 20/02/2017

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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