
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Richiamata la determinazione n. 408 del 24.6.2004, con la quale sono stati assegnati i budget per la 

formazione del personale dell'Ente;

Vista la richiesta, approvata dal dirigente del settore, da parte dei farmacisti di ruolo dott. Baldassarri e 

dr.ssa Benelli di partecipare al corso "Il laboratorio galenico: norme di buona preparazione della F.U.I.XI 

Edizione, la gestione informatica dei dati obbligatori e facoltativi", organizzato da COROFAR a Rimini il girno 

20 novembre 2004, presso l'hotel Sporting, al costo di E: 100,00, esente da I.V.A. ai sensi delle vigenti norme di 

Legge;



     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; 

                          D E T E R M I N A 

1) - di autorizzare i farmacisti di ruolo dott. Baldassarri e dr.ssa Benelli a partecipare al corso "Il 

laboratorio galenico: norme di buona preparazione della F.U.I.XI Edizione, la gestione informatica dei dati 

obbligatori e facoltativi", organizzato da COROFAR a Rimini il giorno 20 novembre 2004, presso l'hotel 

Sporting, al costo di E: 100,00, esente da I.V.A. ai sensi delle vigenti norme di Legge;

2) - di imputare la spesa complessiva di euro 100,00 sul cap. 270.002 "Incarichi professionali, consulenze 

e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2004 - impegno n. 1095 12 05 -; 

3) - di individuare nella dr.ssa Stefania Gianoli e nell'Economo com.le Marisa Gennari le responsabili del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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