
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    873    DEL     21/11/2017 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO DELLE SPESE 
CONDOMINIALI  DELLA  FARMACIA  COMUNALE  SAN  BENEDETTO  DI 
VIA CABRAL 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   FARMACIE COMUNALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  5  e  n.  6  del  25/01/2017,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  fattura  nr.  4  del  15.05.2017  emessa  dalla  società  GAB-CO  S.n.c.  di 
Gabellini Francesco e C. (Prot.n.43171/2017 del 13/11/2017), dalla quale risulta che, in 
relazione al rendiconto delle spese sostenute nel periodo 01.01.2016 – 31.12.2016, sono 
dovuti  per  l'anno  2016,  a  titolo  di  spese  condominiali  dell'immobile  ove  è  ubicata  la 
farmacia comunale di Via Cabral, Euro 139,72 oltre ad I.V.A. al 22%; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla liquidazione delle spese condominiali 
dell'immobile sede della farmacia comunale di via Cabral nr.26/A-26/B (edificio C int.8)  
con riferimento al consuntivo anno 2016;

Visto l'art.3.,  legge 13.08.2010,  n.136,  come modificata dal  D.L. 12.11.2010 n.187 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n.217, alla presente determina 
non è richiesta l'assegnazione dall'ANAC del codice identificativo di gara (CIG);

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  approvare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo; 

2)  di  liquidare  a  saldo  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  spese  condominiali 
dall'Amministrazione  Comunale  di  Cattolica  alla  società  GAB-CO  s.n.c.  di  Gabellini 
Francesco e C. con sede legale in Cattolica Via Trieste 5/A, P.I. 01079700405 la somma 
complessiva di euro 170,45 IVA compresa; 
  

3)  di  imputare  la  spesa  complessiva  di  euro  170,45  sul  capitolo  5750004  “Spese  
condominiali servizio farmacie” del bilancio 2016, Piano Integrato dei Conti U.1.03.02.07.001 
Locazione di beni immobili;

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;
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5) 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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì,  21/11/2017 
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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