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

N.
724/AV1
DEL
14/08/2014







Oggetto: Trasferimento titolarità farmacia della società FARMACIA EREDI PIETRAVALLE del Dr. CLAUDIO PIETRAVALLE & C. Snc via Nazionale 77/B Comune di Vallefoglia, al Dr.PIETRAVALLE CLAUDIO medesimo indirizzo e sede farmaceutica. Presa d’atto.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O.C. Farmacia;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, determinare in merito;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

di prendere atto del trasferimento di titolarità di farmacia, per scadenza termini della gestione ereditaria, dalla società in nome collettivo “FARMACIA EREDI PIETRAVALLE del Dr.CLAUDIO PIETRAVALLE & C.Snc” con sede in Vallefoglia,fr.Bottega, via Nazionale n.77/B, P.IVA  e C.F. 02506620414, Sede Farmaceutica n.11015, al Dr.PIETRAVALLE CLAUDIO medesimo indirizzo e sede Farmaceutica, C.F. e P. IVA 02553070414;

di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico di AV, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.



					Dr.ssa Maria Capalbo



Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione  :

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.


Il Responsabile del Controllo di Gestione                                    Il Responsabile del Bilancio  
        Dott.ssa Anna Olivetti                                                                 Dott.ssa Laura Cardinali










- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. FARMACIA – Sede Pesaro


Normativa di riferimento:
Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”,
Legge 8 novembre 1991, n. 362 “ Norme di riordino del settore farmaceutico”.
Legge 4 agosto 2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”
D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge 24.03.2012 n°27-art.11 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e la competitività".


Motivazioni:
Con determina n° 1023/AV1 del 31/10/2013 è stata riconosciuta agli eredi del dr. Pietravalle Pierpaolo, deceduto in data 12/02/2013, la gestione provvisoria della farmacia sita in Bottega di Colbordolo via Nazionale n. 77/B sede farmaceutica n. 11015;
Con determina n° 281/AV1 del 27/03/2014 è stata regolarizzata la società di fatto "Farmacia Pietravalle Pierpaolo Eredi" via Nazionale 77/B Comune di Colbordolo, P.IVA e C.F. 02506620414, Sede Farmaceutica n. 11015, in società in nome collettivo "FARMACIA EREDI PIETRAVALLE del Dr. CLAUDIO PIETRAVALLE & C. Snc" con medesimo indirizzo, partita IVA e sede farmaceutica.


Considerato	 
	Che con nota del 28/07/2014, ns Prot. n.0039196|28/07/2014|ASURAV1|P-FARMA|A Il direttore responsabile della farmacia, Dr. Claudio Pietravalle, ha presentato richiesta di riconoscimento del trasferimento, a proprio nome, della titolarità della Farmacia con sede in Vallefoglia, fr. Bottega, via Nazionale n.77/B, per averne conseguito il diritto per effetto dell'atto di scioglimento della "Farmacia Eredi Pietravalle del Dr. Claudio Pietravalle & C. snc";


	che il 18/07/2014 presso lo Studio Notarile  del Notaio Stefania Turchetti _ stato redatto 	l'atto di scioglimento di societ_ in nome e collettivo e contestuale assegnazione dell'azienda 	all'unico socio, atto registrato in Pesaro al n_2924 serie IT il 21/07/2014. 


	Che il dr. Claudio Pietravalle ha prodotto i documenti necessari a soddisfare i requisiti di 	legge.


	
Esito dell’istruttoria:

Premesso quanto sopra, si propone al Direttore l’adozione della seguente determina:

	di prendere atto del trasferimento di titolarità di farmacia, per scadenza termini della gestione ereditaria, dalla società in nome collettivo “FARMACIA EREDI PIETRAVALLE del Dr.CLAUDIO PIETRAVALLE & C.Snc” con sede in Vallefoglia,fr.Bottega, via Nazionale n.77/B, P.IVA  e C.F. 02506620414, Sede Farmaceutica n.11015, al Dr.PIETRAVALLE CLAUDIO medesimo indirizzo e sede Farmaceutica, C.F. e P. IVA 02553070414;


	di dare atto che dal presente atto non derivano oneri a carico del bilancio dell’Area Vasta;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 28, comma 6, della L.R. 13/2003 e s.m.i.;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico di AV, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.





		Il Responsabile del procedimento
		 (Dott.ssa Patrizia Cecchini)



- ALLEGATI -
non sono presenti allegati
		   					



