
                        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 procedere alla taratura annuale dell'apparecchio misuratore di pressione posto presso 

la sede della farmacia comunale nr. 1, nonchè alle ordinarie prestazioni di manutenzione che garantiscono il 

regolare funzionamento e precisione dell'apparecchio;

Considerata l'obbligarietà di tali interventi;

Preso atto della disponibilita' della ditta Dps - Promatic srl con sede in viale Edison nr. 21 47100 Forli 

p.i. 015119970402 a svolgere tale servizio;



Stimato in Euro 400,OO (iva inclusa) l'importo annuale per l'effettuazione degli interventi di cui sopra;

Considerate le tariffe applicate dalla ditta convenienti rispetto alle condizioni praticate normalmente sul 

mercato;

    

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;

                          D E T E R M I N A 

1) - di conferire l'incarico di taratura del misuratore fiscale della Farmacia Comunale nr. 1 e della 

manutenzione obbligatoria annuale alla ditta Dps Promatic di Forlì al presunto complessivo annuale di Euro 

400,00  iva compresa;

2) - di assumere a carico del bilancio del corrente esercizio, sul cap. 5750.003 "Incarichi professionali e 

prestazioni di servizi per la farmacia comunale nr. 1" l'impegno n. 882 per euro 400,00;

3) - di individuare nella persona del Dirigente Settore Farmacie Comunali rag. Mariano Lumbardu il 

responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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