
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Ritenuto, in attesa dell'approvazione dei Piani Esecutivi di gestione e dell'assegnazione ai dirigenti delle 

rispettive risorse di poter operare interpretando quale assegnazione provvisoria quella effettuata con atto 

deliberativo n. 50 dell'8.5.2002, esecutiva;

Ritenuto necessario per le farmacie comunali il servizio di tariffazione e controllo delle ricette 

mutualistiche consistente nel controllo amministrativo delle ricette e nel relativo invio alle USL di competenza 

per il rimborso della quota spettante alle farmacie;

Considerata la mole di lavoro dovuta al rilevante numero di ricette lavorate annualmente dal settore 

farmacie comunali;

Ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico di tariffazione e controllo ricette 



mutualistiche per l'anno 2002, in quanto tale operazione necessita di personale specializzato competente sia per 

quanto riguarda il tipo di farmaci sia con particolari conoscenze amministrative per la contabilizzazione;

Visto che tale operazione di controllo amministrativo sulle ricette richiederebbe ai farmacisti un notevole 

dispendio di tempo difficilmente reperibile durante gli orari di apertura delle farmacie;

Preso atto che già per gli anni precedenti l'unico centro specializzato che ha garantito un servizio 

efficiente ed economico risulta essere il Centro Assistenza Farmacie di Magi Piero Sas con sede in Pesaro Via 

Baracca nr. 61;

    Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti; 

Visto ed esaminato il vigente regolamento per i lavori ed i servizi  in economia; 

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta; 

Ritenuto di stimare, per l'esercizio 2003, in base all'andamento degli incassi usl anno 2002 la spesa per la 

tariffazzione in Euro 5.790,00 iva compresa, annuali complessive.

                          D E T E R M I N A 

1) -  di conferire l'incarico di tariffazione e controllo delle ricette mutualistiche al centro assitenza 

farmacie di Magi Piero per l'anno 2003.

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 5.790,00  per le due farmacie comunali come segue:

- quanto a Euro 3.200,00 sul cap. 5750.003 "Incarichi professionali 

  e prestazioni di servizio per la farmacia comunale nr. 1" - Impegno 

  n. 880 -;

 

- quanto a Euro 2.590,00 sul cap. 5750.004 "Incarichi professionali 

  e prestazioni di servizio per la farmacia comunale nr. 2" - Impegno 

  n. 881 -;

3) - di individuare nella persona del Coordinatore responsabile 

settore farmacie comunali dr. Baldassarri Maurizio il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

della presente determinazione.
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