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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
1238/AV1
DEL
06/12/2016

Oggetto: Rettifica Determina n. 1060 del 28.10.2016.
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 della U.O. Bilancio e del Dirigente della U.O. Supporto al controllo di gestione in
riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1

Di rettificare la Determina n. 1060 del 28.10.2016;

2

Di riconoscere il trasferimento della titolarità dell'unica sede farmaceutica, privata, rurale, del Comune di Orciano
di Pesaro, Corso Matteotti n. 85, in capo alla Dr.ssa Maria Luisa Volta , sotto la ragione sociale “ Eredi Farmacia
Volta”, partita IVA n. 02587770419, sede legale invariata.

3

Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli Organi
e alle Istituzioni interessati.

4

Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area Vasta1;

5

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

6

Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Giovanni Fiorenzuolo

Impronta documento: 5CC47D1F7C988AC09417E038001B18F3062FD3B4
(Rif. documento cartaceo 9F13667E1B592A58073C44BC88D7682C760F00A2, 16/01/3A1DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE:

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell'Area Vasta.

Dott.ssa Laura Cardinali
Responsabile U.O. Bilancio

La presente determina consta di n.

Dott.ssa Anna Olivetti
Responsabile del Controllo di Gestione
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO ( U.O.C. Servizio Farmaceutico AV1)
q

Normativa di riferimento

Regio Decreto 1265/34 T.U.L.S.
Regio Decreto 1706/38
D.L. cps 233/1946 Modificato dalla legge 362/91
Legge 475 del 23.04.1968 art.12
D.P.R. 1275/71
L.R. 7/1982
Legge 892 del 22.12.1984 art, 6
Legge 362 del 08.11.1991 art.7,8 c.9 e 10
Legge 248 del 04.08.2006DL. del 24.01.2012 n.1 convertito con modificazioni dalla Legge 24.03.2012 n. 27
D.L. n. 192 del 31.12.2014 art.7 comma 4-quater , convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2015 n.1
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Motivazione:

Con determina del Direttore dell'Area Vasta 1 n. 1060 del 28.10.2016, è stato riconosciuto il trasferimento della titolarità
della farmacia “Eredi Farmacia Volta “ di Orciano di Pesaro, sita in Corso Matteotti n. 85, in capo alla Dr.ssa Maria Luisa
Volta.
Rilevato che il primo punto del dispositivo del suddetto atto, per mero errore materiale, recava un refuso in merito alla
ragione sociale dell'esercizio farmaceutico e alla partita IVA;
Ritenuto di dover di procedere alla rettifica dell'atto, ovvero di sostituire il punto 1):
“Di riconoscere il trasferimento della titolarità dell' unica sede farmaceutica, privata, rurale, del Comune di Orciano di
Pesaro, Corso Matteotti n. 85 denominata “Eredi Farmacia Volta ” in capo alla Dr.ssa Maria Luisa Volta , sotto la ragione
sociale “FARMACIA VOLTA”, partita IVA n. 00154650410, sede legale invariata”.
con quanto segue:
“Di riconoscere il trasferimento della titolarità dell' unica sede farmaceutica, privata, rurale, del Comune di Orciano di
Pesaro, Corso Matteotti n. 85, in capo alla Dr.ssa Maria Luisa Volta , ragione sociale: “Eredi Farmacia Volta ”, partita
IVA n. 02587770419 e sede legale invariate”.
Per quanto sopra
SI PROPONE
l'adozione della determina nei seguenti termini:
1.

Di rettificare la Determina n. 1060 del 28.10.2016;

2.

Di riconoscere il trasferimento della titolarità dell'unica sede farmaceutica, privata, rurale, del Comune di
Orciano di Pesaro, Corso Matteotti n. 85, in capo alla Dr.ssa Maria Luisa Volta , sotto la ragione sociale “ Eredi
Farmacia Volta”, partita IVA n. 02587770419, sede legale invariata.

3.

Di notificare il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonchè agli
Organi e alle Istituzioni interessati.

4.

Di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio della Area
Vasta1;

5.

Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

6.

Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione
nell'albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 L.R. n. 36/2013;

Impronta documento: 5CC47D1F7C988AC09417E038001B18F3062FD3B4
(Rif. documento cartaceo 9F13667E1B592A58073C44BC88D7682C760F00A2, 16/01/3A1DZONA_D_L)
Nessun impegno di spesa
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Dr.ssa Paola Paolucci

Dr.ssa Anna Maria Resta

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Procedimento

- ALLEGATI -
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