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

N.
1040/AV1
DEL
02/12/2015







Oggetto: Presa d’atto proroga affidamento gestione servizio Farmacia Comunale di Cantiano


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto della proroga dell’affidamento della gestione provvisoria del servizio Farmacia Comunale, unica sede farmaceutica, rurale, del Comune di Cantiano, alla Società ASET Holding S.p.a. Via Nolfi n. 3/A  Fano , P.I. 02122270412, per ulteriori mesi sei, ferme restando tutte le altra condizioni di cui alla determina del Direttore dell’Are Vasta n. 1 n. 373 del 27/04/2015


	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.;


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


4.	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e   s.m..



Dr. Carmine di Bernardo 






Per il parere infrascritto:
RAGIONERIA E BILANCIO: 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri  economici a carico del bilancio Area Vasta.

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

 				                                
       

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O.Servizio Farmaceutico Territoriale)

	Richiamata la determina n. 373 del 27.04.2015 del Direttore dell’Area vasta n. 1,  con la quale, tra l’altro, si prendeva atto dell’affidamento della gestione provvisoria del Servizio Farmacia Comunale del Comune di Cantiano ad Aset Holding S.p.a. per la durata di sei mesi prorogabili , se del caso,  di ulteriori sei mesi;


-   Il Responsabile del Settore Affari Istituzionali del Comune di Cantiano con nota Prot.n.0007504 del 21.10.2015 comunica che con delibera della Giunta Comunale n. 57 del 20.10.2015,  è stata disposta la proroga del contratto Rep.n. 1323 dell’11.02.2015, relativo alla gestione del servizio Farmacia Comunale, per ulteriori sei mesi. 
Per quanto sopra 
SI PROPONE

	Di prendere atto della proroga dell’affidamento della gestione provvisoria del servizio Farmacia Comunale, unica sede farmaceutica, rurale, del Comune di Cantiano, alla Società ASET Holding S.p.a. Via Nolfi n. 3/A  Fano , P.I. 02122270412, per ulteriori mesi sei, ferme restando tutte le altra condizioni di cui alla determina del Direttore dell’Are Vasta n. 1 n. 373 del 27/04/2015


	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.;


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


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e   s.m..



Il Responsabile dell’Istruttoria                 Il Responsabile del Procedimento
  (Dr.ssa Paola Paolucci)	       		( Dr.ssa Anna Maria Resta )






- ALLEGATI -








