
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    790    DEL     15/11/2016 

CONTRIBUTO  UNA  TANTUM  ALL'ORDINE  DEI  FARMACISTI  DELLA 
PROVINCIA DI RIMINI - ANNO 2016 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   FARMACIE COMUNALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

CONSIDERATO il fatto che l'ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini, svolge 
tra  le  altre  funzioni,  anche  quelle  di  inviare  periodicamente  circolari,  comunicazioni  e 
documentazione sulle novità della normativa e sulla legislazione in genere riguardante il 
servizio farmaceutico;

RITENUTO che tale attività risulta essere un supporto per l'attività della farmacie  
comunali di Cattolica e che è interesse dell'Amministrazione Comunale mantenere questo 
rapporto di collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini per far si 
che permanga lo scambio proficuo di informazioni afferenti il servizio farmaceutico;

VISTA la richiesta di contributo dell'ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini, 
del 1 agosto 2016, con la quale viene richiesto il contributo annuo 2016 nella misura di €  
50,00 per ciascuna farmacia comunale;

DATO atto che tale somma rappresenta di fatto un rimborso spese stampati e postali 
per l'invio della documentazione alle farmacie comunali di Cattolica;

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

1) – di provvedere, per le ragioni esposte in narrativa che si danno per interamente  
richiamate,  alla  liquidazione  del  contributo,  una  tantum,  2016  a  favore  dell'Ordine  dei 
Farmacisti  della  provincia  di  Rimini,  quantificato  in  €  100,00  complessivi  (€  50,00  per 
ciascuna farmacia comunale);

2) - la spesa complessiva di euro 100,00 sarà ripartita come segue:

 - € 50,00 a carico del  Capitolo 5850001 “Contributi associativi a enti vari – farmacia n. 1” del 
bilancio 2016 – codice siope 1569, Piano dei Conti Integrato U.1.04.04.01.001 Trasferimenti  
correnti a Istituzioni Sociali Private;
 - € 50,00 a carico del  Capitolo 5850002 “Contributi associativi a enti vari – farmacia n. 2” del 
bilancio 2016 – codice siope 1569, Piano dei Conti Integrato U.1.04.04.01.001 Trasferimenti  
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correnti a Istituzioni Sociali Private;

3) - di dare atto che tale contributo viene erogato a titolo di rimborso delle spese 
postali  e  stampati  che  l'Ordine  dei  Farmacisti  provvede  ad  inviare  annualmente  alle  
farmacie comunali di Cattolica;

4) - di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs n.  
33/2013 ex art. 18 del D.L. 83/2012;

5)  -  di  individuare  nella  persona  della  P.O.,  Dott.ssa  M.  Angela  Benelli,  la 
responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI FARMACIE COMUNALI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  15/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / 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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