
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il prospetto di valorizzazione sintetica delle rimanenze finali di magazzino rilevate in data 

30.12.2006 della farmacia comunale nr. 1 redatto sotto la responsabilità del direttore Dott. Maurizio Baldassarri, 

facente parte integrale ed allegato agli atti della presente determinazione dirigenziale, allegato "A";

Visto il prospetto di valorizzazione sintetica delle rimanenze finali di magazzino rilevate in data 

30.12.2006 della farmacia comunale San Benedetto redatto sotto la responsabilità del direttore Dott. Maurizio 

Baldassarri,facente parte integrante ed allegato agli atti della presente determinazione dirigenziale, Allegato "B";

Preso atto che in base a tali prospetti le rimanenze finali al 30.12.2005  risultano valorizzate come segue:

- Farmacia Comunale Via del Prete Euro 193.527,00;

- Farmacia Comunale S. Benedetto  Euro 171.181.74;

Ritenuto di approvare tali risultanze ed i relativi criteri di valorizzazione;



                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare la valorizzazione delle rimanenze finali di magazzino rilevate alla data del 30.12.2006 

che risulta dagli inventari delle farmacie comunali, depositati agli atti della presente determinazione dirigenziale 

per costituirne parte integrante e sostanziale,  per i valori espressi in premessa:

2) - di assumere l'accertamento di entrata per la somma di  Euro 193.527,00 corrispondente alla 

valorizzazione al 30.12.2006 dell'inventario della Farmacia Comunale di Via del Prete nr. 7 sul capitolo nr. 

530.000 "Proventi gestione farmacia comunali - Rimanenze di merci a fine anno" - accertamento n. 469 - codice 

siope 3131 -;

3) - di assumere l'accertamento di entrata per la somma di Euro 171.181,74 corrispondente alla 

valorizzazione al 30.12.2006 dell'inventario della Farmacia Comunale San Benedetto sul capitolo nr. 530.000 

"Proventi gestione farmacie comunali - Rimanenze di merci a fine anno " del bilancio di previsione 2006 - 

accertamento n. 470 - codice siope 3131 -;

 

4) - di assumere sul Bilancio di Previsione anno 2007 i seguenti impegni di spesa:

- cap. 5700 001 "Acquisto medicinali e merci per la farmacia 

  comunale nr. 1" - impegno n. 323 per Euro 193.527,00 - codice siope 

  1206 -;

- cap. 5700 002 "Acquisto medicinali e merci per la farmacia San 

  Benedetto" - impegno n. 324 per Euro 171.181,74 - codice siope 1206 

  -;

5) - di individuare nel Dirigente Settore Farmacie Comunali il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione;
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