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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1174/AV1
DEL
12/12/2013







Oggetto: Trasferimento   sede “ Farmacia Brilli di Brilli  dr.ssa Eola e dr.ssa Mariella Snc” di Monte Porzio


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



VISTI  gli art. 4 e 17 del D.Lgs.vo n. 165 del 30.03.2001, relativi agli atti ed ai provvedimenti amministrativi che competono ai dirigenti della P.A. , nonché i loro compiti e poteri;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

VISTA l’attestazione del Dirigente del / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’istanza presentata dal legale rappresentante della Farmacia dr.ssa Brilli M. Eola, atta ad ottenere il trasferimento della Sede della “ Farmacia Brilli di Brilli  dr.ssa Eola e dr.ssa Mariella Snc” di Monte Porzio.


- D E T E R M I N A -


	Di autorizzare il trasferimento della   Farmacia denominata “ Farmacia Brilli di Brilli  dr.ssa Eola e dr.ssa Mariella Snc” , dalla attuale sede di viale Cante 27, alla via Cesanense 91/A di Monte Porzio;

Di  subordinare il proseguo dell’attività nella nuova sede , all’esito positivo dell’ispezione  Straordinaria da parte della Commissione di cui all’atr.28/L.R. n. 7/82 
Di trasmettere copia del presente atto al titolare, al comune di Monte Porzio e all’Ordine dei Farmacisti ;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R 26/96 e s.m.
                                                                                                               Il Dirigente
                                                                                                         Dr.ssa Carmen Vitali				

				



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Visto l’art. 1 della Legge del 8/11/91 n.362
Visto l’art. 13 del D.P.R.21/8/71 n. 1275
Visto  l’art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successive modificazioni; 
Vista la domanda presentata in data 18/10/2013 dalla dr.ssa Maria Eola Brilli , in qualità di legale rappresentante della “Farmacia Brilli di Brilli dr.ssa Maria .Eola e Brilli dr.ssa Mariella Snc”, atta ad ottenere autorizzazione al trasferimento  della   propria farmacia  dalla attuale sede di Viale Cante n. 27 a via Cesanense n. 91/A sempre in Monte Porzio;
Vista la pubblicazione della domanda  per 15 giorni consecutivi nell’albo dell’AV1 Asur Marche ed in quello del Comune di Monte Porzio
Visto l’accertamento preliminare dell’idoneità dei nuovi locali eseguito da questo  Servizio Farmaceutico in data  02/12/2013, circa la rispondenza alle norme di legge in materia di compatibilità con le esigenze degli abitanti del Territorio della suddetta sede farmaceutica ;
Visto il Certificato di agibilità  dei  nuovi locali  di Via Cesanense n. 91/A Monteporzio, che saranno adibiti a Farmacia  rilasciato dal Comune di Monte Porzio in data 02/12/2013
Considerato che dal Presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio

Per quanto sopra esposti si propone

Di autorizzare il trasferimento della   Farmacia denominata “ Farmacia Brilli, di Brilli  dr.ssa Eola e dr.ssa Mariella Snc” , dalla attuale sede di viale Cante 27, alla via Cesanense 91/A di Monte Porzio;
Di  subordinare il proseguo dell’attività nella nuova sede , all’esito positivo dell’ispezione  Straordinaria da parte della Commissione di cui all’atr.28/L.R. n. 7/82 
Di trasmettere copia del presente atto al titolare, al comune di Monte Porzio e all’Ordine dei Farmacisti ;
	Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;
	Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R 26/96 e s.m.                                    
                                                           Il responsabile del provvedimento                                                                                                                                                         
  Dr.ssa Anna Maria Resta



Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’AV1.
Il Responsabile del Controllo di Gestione                      Il Responsabile del Bilancio             		                                          Dr.ssa Anna Olivetti			                Dr.ssa Laura Cardinali
		                         			







La presente determina consta di n. 10  pagine di cui n. __7__ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -




1- Richiesta a firma del direttore della “Farmacia Brilli, di Brilli  dr.ssa Eola e dr.ssa Mariella Snc” atta ad ottenere il trasferimento della sede in altri locali  (p.1)
2- Attestazione  di pubblicazione della domanda all’albo pretorio on-line   del Comune di Monteporzio per 15 giorni  (p.1)
3- Attestazione  di pubblicazione della domanda all’albo pretorio on-line   dell’AV1 Asur Marche  per 15 giorni  (p.3)
4- Certificato di agibilità  dei nuovi locali destinati alla Farmacia  rilasciata dal comune di Monte Porzio ( p.1)
5- Planimetria   nuovi  locali Farmacia  ( foglio 1)




