C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

II
Settore II - SUAP, Attività Economiche ed
Edilizia Privata
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC
S.p.A.
Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

DETERMINAZIONE N

1073 del 07/10/2021

Oggetto:
INDENNITA DI RESIDENZA FARMACISTI RURALI ANNI 2016/2017, 2018/2019 E 2020/2021 IMPEGNO DI SPESA
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IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e
integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l’adozione
degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli obiettivi e dei
programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti
comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi;
Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei
contratti;
- il decreto del Sindaco n. 74 del 02/09/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l’incarico di
direzione del Settore “Suap, Attività Economiche e Edilizia Privata”;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio Suap,
formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al
sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
Preso atto della dichiarazione del Responsabile del procedimento conservata agli atti;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal predetto
responsabile del procedimento;
Premesso che:
- l’art. 115 del R.D. 27/7/34 n. 1265 e successive modifiche “Testo unico delle leggi sanitarie” prevede una
speciale indennità di residenza per i farmacisti delle farmacie rurali;
- l’art. 6 della L. 221/68 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” prevede l’onere dell’indennità di residenza
grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di €.
41,32 annue;
Considerato che il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali
e della quantificazione del relativo importo viene effettuato dalla Azienda USL Toscana Centro con Delibera
del Direttore Generale;
Tenuto conto che si è provveduto a fare una ricognizione degli importi da pagare ed in sede di verifica è
risultato che l'indennità di residenza è stata impegnata fino all’anno 2015 compreso e che risultano da
impegnare gli importi per gli anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021;
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Visto che gli oneri derivanti dalla determinazione dell'indennità di residenza sono in quota parte a carico del
bilancio dell'Azienda Usl e in quota parte a carico del bilancio del Comune nel cui territorio ha sede la

farmacia;
Preso atto delle seguenti delibere del direttore generale dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro
relative alle indennità di residenza ai farmacisti rurali per gli anni dal 2016 al 2021:
- n. 1146 del 29/07/2016 integrata con la n. 1784 del 01/12/2016 che hanno riconosciuto il diritto all'indennità
di residenza ai farmacisti, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, per il biennio 2016/2017 :
Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2016

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2016

Importo €. 41,32

Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2017

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2017

Importo €. 41,32

- n. 1809 del 13/12/2018 che ha riconosciuto il diritto all'indennità di residenza ai farmacisti, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il biennio 2018/2019
Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2018

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2018

Importo €. 41,32

Farmacia Bolognesi – Pozzale

Anno 2018

Importo €. 41,32

Farmacia Monterappoli – Monterappoli

Anno 2018

Importo €. 41,32

Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2019

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2019

Importo €. 41,32

Farmacia Bolognesi – Pozzale

Anno 2019

Importo €. 41,32

Farmacia Monterappoli – Monterappoli

Anno 2019

Importo €. 41,32

- n. 1482 del 11/12/2020 che ha riconosciuto il diritto all'indennità di residenza ai farmacisti, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il biennio 2020/2021
Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2020

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2020

Importo €. 41,32

Farmacia Bolognesi – Pozzale

Anno 2020

Importo €. 41,32

Farmacia Monterappoli – Monterappoli

Anno 2020

Importo €. 41,32

Farmacia Ciani – Ponte a Elsa

Anno 2021

Importo €. 41,32

Farmacia Corsi – Marcignana

Anno 2021

Importo €. 41,32

Farmacia Bolognesi Sas – Pozzale

Anno 2021

Importo €. 41,32

Farmacia Monterappoli – Monterappoli

Anno 2021

Importo €. 41,32

Ritenuto pertanto opportuno impegnare la somma prevista per la quota parte a carico del Comune di Empoli
ai fini della liquidazione totale dell’indennità prevista per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 alle
farmacie in questione che ammonta complessivamente a €. 826,40;
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Visto l’art. 28 comma 2 del DPR n. 600/73 che stabilisce che le Regioni, le Provincie ed i Comuni e gli altri
Enti pubblici hanno l’obbligo di operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto IRPEF o IRES, con l’obbligo di
rivalsa, sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l’acquisto di beni
strumentali
DETERMINA
1. per le ragioni sopra esposte, di impegnare, a titolo di indennità di residenza dei farmacisti rurali per gli anni
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la somma complessiva di €. 826,40 così ripartita per ogni farmacia:
• Euro 247,92 alla Dott.ssa Ciani Maria Caterina in qualità di titolare della Farmacia Ciani, Via Senese
Romana n. 5, Ponte a Elsa, Empoli (FI);
• Euro 247,92 alla Dott.ssa Silvia Corsi in qualità di titolare della Farmacia Corsi, Via Val d'Elsa n. 197,
Marcignana, Empoli (FI);
• Euro 123,96 alla dott.ssa Foroughi Soheila in qualità di titolare della Farmacia Bolognesi Via
Valdorme, 83 Loc. Pozzale – Empoli (FI);
• Euro 41,32 alla dott.ssa Foroughi Soheila in qualità di legale rappresentante della Farmacia
Bolognesi della Dottoressa Soheila Foroughi e C. Sas Via Valdorme, 83 Loc. Pozzale – Empoli (FI);
• Euro 165,28 a Farmacia Monterappoli S.r.l.s. Via Salaiola, 355 Loc. Monterappoli, Empoli (FI)
2. di impegnare l’importo previsto, imputandolo alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 4 “Reti e altri servizi di pubblica utilità”, capitolo di uscita 3685/01 "Indennità di residenza ai
farmacisti rurali", dando atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella
tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di assoggettare il suddetto contributo alla ritenuta del 4% a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 28 comma 2
del DPR n. 600/73, nei casi in cui risulti da applicare a seguito di dichiarazione da rendere da parte dei
soggetti beneficiari;
4. di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
7. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del vigente
Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel
rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il
sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L.
241/1990;

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

U 2021

2623

14041.03.0368501

2021

U.1.03.02.99.999

INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI |
INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI

FARMACIA
CIANI
DR.MARIA
CATERINA

CIG

Importo

247,92
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U 2021

2624

14041.03.0368501

2021

U.1.03.02.99.999

INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI |
INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI

FARMACIA
CORSI

247,92

U 2021

2625

14041.03.0368501

2021

U.1.03.02.99.999

INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI |
INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI

FARMACIA
BOLOGNESI DI
FOROUGHI
SOHEILA

123,96

U 2021

2626

14041.03.0368501

2021

U.1.03.02.99.999

INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI |
INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI

FARMACIA
BOLOGNESIA
S.A.S.

41,32

U 2021

2627

14041.03.0368501

2021

U.1.03.02.99.999

INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI |
INDENNITA' DI RESIDENZA
AI FARMACISTI RURALI

FARMACIA
MONTERAPPO
LI SRLS

165,28

Empoli, 07/10/2021
Il Dirigente del Settore
ANNUNZIATI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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