
COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia di Cremona 

___________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 
N. 56 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA 

COMUNALE ANNO 2017 

DATA 

08-08-2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visti l’art. 6 della legge 8.3.1968 n. 221 e l’art. 1 della L.R. 12/86, relativi alle 
provvidenze a favore delle farmacie rurali; 
 
Vista la comunicazione dell’Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) della Val 
Padana prot. 52493/17 del 08.08.2017 qui pervenuta in data 08.08.2017 registrata 
al prot. n. 2695 con la quale si comunica che, con decreto n. 273 del 13.07.2017 la 
stessa A.T.S. riconosce alla farmacia ubicata in questo Comune l’indennità di 
residenza per l’anno 2017, pari ad € 41,32; 
 
Attesa, quindi, la necessità di provvedere a corrispondere alla farmacia locale 
l’indennità di cui sopra, nella misura di € 41,32 così come stabilito nella nota 
dell’A.T.S. sopracitata;  
 
Dato atto che con decreto del Sindaco  n. 2067 del 03.06.2014 sono state 
assegnate al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell’area economico 
finanziaria; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente 
provvedimento per i fini, di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 
3, comma 1 lettera d), del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7.12.2012 n. 213; 
 
Visti gli art. 183 e 184 del T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/00; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di impegnare e liquidare, per i motivi espressi in premessa, alla farmacia 
Comunale di Trigolo Dr. Fiameni,  la somma di € 41,32 quale indennità di residenza 
per le farmacie rurali anno 2017; 
 
2) di imputare la spesa di cui sopra alla missione 12 programma 03 U.1.03.02.99.000 
cap. 4400 gestione competenza del bilancio di previsione 2017. 
 



Trigolo,  08-08-2017 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RAFFAELLA PALAMARA 
 

 
 

  

 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio dal 
17-11-2017  per quindici  giorni  consecutivi. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui 
al presente provvedimento. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        RAFFAELLA PALAMARA 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  17-11-2017  al 01-12-2017 

     Il Messo Comunale 
 Gian Carlo Gandolfi  

 

 
 


