
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    338    DEL     09/05/2014 

CONTRIBUTO  ANNUALE  AL  COORDINAMENTO  ASSOFARM   EMILIA 
ROMAGNA-FEDERAZIONE AZIENDE E SERVIZI SOCIO-FARMACEUTICI 
ANNO 2014  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   FARMACIE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 

Pratica n. 350 / 2014 Determinazione dirigenziale n. 338 del 09/05/2014 Pag. 1 di 3



IL DIRIGENTE
  

Richiamata  la  deliberazione  n.  45  del  28/06/2013,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio 2013/2015;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 11 del 15/1/2014, con la quale si prende 
atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione possono impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme 
previste  nel  secondo  esercizio  dell’ultimo bilancio  pluriennale,  ridotte  delle  somme già 
impegnate negli esercizi precedenti, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che le  farmacie  comunali  sono associate  a  partire dall’anno 2004 ad 
A.S.SO.FARM (Associazione  Farmacie  Pubbliche)  e  che  è  opportuno,  per  le  farmacie 
pubbliche, essere iscritte a tale tipologia di associazione;

Considerato che occorre versare la quota associativa A.S.SO.FARM per l’anno 2014 
per un importo di euro € 100,00 per ciascuna farmacia comunale;

Ritenuto di  provvedere,  contestualmente all’adozione del  presente provvedimento, 
agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
web dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 
2013;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  enunciate  in  narrativa  e  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate:

1) di  erogare,  per  le  motivazioni  in  premessa  indicate,  a  favore  dell'associazione 
ASSOFARM Emilia -Romagna con sede in Via Passo Buole nr.54 – 47122 Forlì, il 
contributo associativo anno 2014 ammontante a complessivi euro 200,00 riferito 
alla due farmacie comunali;

2) la somma di euro 200,00 farà carico come segue :
 
quanto a euro 100,00 sul  Capitolo 5850001 “Contributi  associativi  a enti  vari  – 
farmacia n. 1” del bilancio 2014 – codice siope 1569 ;
quanto a euro 100,00 sul  Capitolo 5850002 “Contributi  associativi  a enti  vari  – 
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farmacia n. 2” del bilancio 2014 – codice siope 1569;

3) di dare  atto che gli impegni di spesa di cui trattasi vengono assunti in deroga al 
limite posto dall’articolo 163, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in quanto spese non 
frazionabili;

di  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Maria  Angela  Benelli  la  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione;  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

FARMACIE UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI

SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/05/2014 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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