
                        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 all'acquisto della XI edizione della Farmacopea Ufficiale, testo 

obbligatorio, per le due sedi del settore Farmacie Comunali di Cattolica dall' Istituto poligrafico Zecca dello 

Stato con sede in Roma, Piazza Verdi nr. 10 P.Iva 00880711071007:

Considerato il costo della pubblicazione fissato in Euro 240,00 a copia;

    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 procedere all'acquisto di nr. 2 copie della Farmacopea ufficiale XI Edizione dall' Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato con sede in Roma Via Verdi nr. 10 al costo complessivo di euro 480,00;

2) - di imputare la spesa di Euro 480,00 sul cap. 5700.003 "Acquisto prodotti di consumo e di beni non 

ammortizzabili per la farmacia n. 1" del bilancio 2002 RR.PP. - impegno nr. 838 sub. 1 -;

3) - di individuare nella persona dell'Economo Comunale Rag. Marisa Gennari la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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