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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1064/AV3 DEL 25/07/2013  
      

Oggetto: Pagamento competenze alle Farmacie Convenzionate con l’Area Vasta n. 3 
– ambiti territoriali di Macerata e Camerino delle indennità di residenza alle Farmacie 
Rurali dell’anno 2012 – Integrazione Farmacia Romani. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio  Bilancio e del Servizio Controllo di gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. di provvedere al pagamento a favore del Dr. Romani Romano, Titolare della Farmacia Rurale di 
Ripe S. Ginesio, di ulteriori €.  250,00 per l’ambito territoriale di Macerata; 

2. di imputare la spesa al budget 2013 provvisoriamente assegnato, Bilancio Economico 2013, 
autorizzazione di spesa n. AV3FARM 20.0/2013 registrata al n. di conto 0505040107, centro di 
costo 0921922 (ambito territoriale di Macerata) autorizzando il Servizio Contabilità e Bilancio 
ad emettere i relativi mandati di pagamento;  

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla legge n, 
122/2010 alla DGR n. 1161/2011 e alla DGR n. 1750/2011 che autorizza la gestione provvisoria 
del budget 2013 con una riduzione del 1,5% rispetto al bilancio economico preventivo dell’ anno 
2011; 

4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

5. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

6. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio  per il seguito di 
competenza. 

 
 
IL  DIRIGENTE  DEL   SERVIZIO  
FARMACEUTICO TERR.LE DI MC                                                                
Dott. Stefano Sagratella  
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Per il parere infrascritto: 

 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla 
programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. 1.798 del 28-12-
2012. 
 
 
 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 
  (Paolo   Gubbinelli)                        (Paolo   Gubbinelli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 3  pagine di cui n. 0 pagine di allegato che forma parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
SERVIZIO FARMACEUTICO TERR.LE DI MACERATA 

Normativa di riferimento 
Legge Regionale n. 23/88 
Legge Regionale n. 12/98 
Legge Regionale n. 13/05 
 
Motivazione 
Premesso che la Commissione di cui all’art. 25 della Legge Regionale n. 7 del 3/3/1982, nominata dal 
Direttore dell’Area Vasta n. 3 Dott. Enrico Bordoni con Determina n. 835 del 13/06/2013, si è riunita in 
data 18/06/2013 ed ha redatto il verbale con il quale si approvano i contributi dovuti alle farmacie rurali 
in base alle Leggi Regionali n. 23/88, n. 12/98, n. 13/05, per l’anno 2012; 
 
Considerato che il Dr. Romani Romano, titolare della Farmacia rurale di Ripe S. Ginesio e gestore di 
Dispensario farmaceutico, ha presentato, in una fase successiva, la documentazione attestante il 
pagamento di affitto per il locale adibito a Dispensario Farmaceutico, pur di proprietà del Comune;   
 
Stante la disponibilità di stanziamento del Bilancio economico 2013 e successivo adeguamento; 
  
Si propone  
 
di provvedere al pagamento a favore del Dr. Romani Romano, Titolare della Farmacia Rurale di Ripe S. 
Ginesio, di ulteriori €.  250,00 per l’ambito territoriale di Macerata; 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra nel limite di spesa di cui alla legge n, 
122/2010 alla DGR n. 1161/2011 e alla DGR n. 1750/2011 che autorizza la gestione provvisoria del 
budget 2013 con una riduzione del 1,5% rispetto al bilancio economico preventivo dell’ anno 2011. 
 
Si attesta che la spesa di cui alla presente determina trova copertura nel budget 2013 provvisoriamente 
assegnato, autorizzazione di spesa n. AV3FARM 20.0/2013  e registrata al n. di conto 05050401073. 
 
Si attesta, infine, che il proponendo atto è conforme alla normativa ed alle regole procedurali vigenti. 
 

                      Il Responsabile del Procedimento  

                                 Dott. Stefano Sagratella 

- ALLEGATI - 
 

 


