
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    707    DEL     08/10/2015 

INTEGRAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  ASSUNTO  CON  D.D.  N.  233/2015 
RELATIVO  ALL'ACQUISTO DI  BOMBOLE D'OSSIGENO AD USO DELLE 
FARMACIE COMUNALI.   

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   FARMACIE COMUNALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 233 del 09.04.2015 ad oggetto: “Acquisto  
in  economia  di  bombole  d'ossigeno  ad  uso  delle  farmacie  comunali”,  attraverso  la  quale  si  è 
provveduto  all’affidamento,  attraverso  il  mercato  libero,  della  fornitura  di  bombole 
d'ossigeno alla ditta “SAPIO LIFE SRL” con sede in via S. Pellico, 48 – 20900 Monza, P.I.  
020064000960, per un importo complessivo di €. 500,00 (IVA 4% inclusa);

RISCONTRATO che l'impegno di spesa assunto con l'anzidetto atto si è rivelato 
insufficiente  rispetto  alla  previsione  iniziale,  in  quanto  durante  la  stagione  estiva  si  è  
verificata  la  richiesta  di  bombole  di  gas  medicinale  criogenico  da  parte  di  persone  in 
soggiorno turistico, mentre per i residenti tali richieste vengono soddisfatte direttamente 
dall'Ausl;

RITENUTO opportuno procedere ad un impinguamento dell'impegno di spesa n. 
862/2015 assunto  con la  determinazione 233/2015,  al  fine  di  garantire  la  disponibilità 
immediata di bombole di ossigeno per il restante periodo dell'anno;

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 dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del  
presente provvedimento;

2) di provvedere,  per i  motivi  indicati  in premessa,  all’integrazione dell'impegno di 
spesa n. 862 assunto sul capitolo di spesa 5700001 “Acquisto medicinali e merci per la  
farmacia  n.  1”  del  bilancio  2015,  relativo  della  fornitura  di  bombole  dalla  ditta 
“SAPIO  LIFE  SRL”  con  sede  in  via  S.  Pellico,  48  –  20900  Monza,  P.I. 
020064000960, per un importo pari ad  €. 350,00 (IVA 4% inclusa);

3) di dare atto che l'integrazione di cui trattasi necessita dello storno compensativo di 
pari importo dal capitolo 5700002 “Acquisto medicinali  e merci per la farmacia n. 2”, 
facente parte del medesimo macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” della  
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Missione  14,  Programma 4,  Titolo 1,  ai  sensi  dell'art.  56  comma 7 del  vigente 
regolamento di contabilità;

4) di  dare  atto  che  conformemente  a  quanto  previsto  dalla Legge  nr.136  del 
13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato, il  
codice CIG Z7413B461E, dalla Autorità Nazionale Anticorruzione;

5) di dare atto che la ditta in parola risulta in regola con gli obblighi contributivi;

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

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

FARMACIE COMUNALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  08/10/2015 
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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