
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    677    DEL     03/12/2009 

INTERVENTO  STRAORDINARIO  DI  PULIZIA  DELLE  FARMACIE 
COMUNALI  -  AFFIDAMENTO  INCARICO  AL  CONSORZIO  SOCIALE 
ROMAGNOLO SRL. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :    SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                            SEGRETERIA DEL SINDACO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:          Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    Mariangela Benelli – Daniela Rossi

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

Considerato che la pulizia delle farmacie comunali è stata affidata con determina nr. 
251/2009 al C.S.R. Coop Sociale a.r.l. Con sede in via Marzabotto nr. 40 a Rimini, e che nel 
contratto stipulato con la predetta cooperativa sociale non sono previsti interventi di pulizia 
degli scaffali ne la spolveratura delle merci contenutevi ne la deragnatura delle pareti;

Che è imminente  un controllo delle Famracie Comunali di Cattolica da parte del 
competente servizio ispettivo dell'Az. Usl di Rimini e che, pertanto, gli interventi di pulizia 
di cui sopra devono essere effettuati improrogabilmente entro il mese di dicembre 2009 al 
fine di ripristinare le condizioni richieste dagli standard del servizio pubblico farmaceutico;

Vista la richiesta di intervento straordinario inviata al C.S.R. Coop sociale arl assunta 
al protocollo al nr. 26745 del 25.09.2009, depositata agli atti della presente determinazione, 
con la quale è stato richiesto un intervento straordinario di pulizia dei locali delle farmacie 
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comunali;

Vista la comunicazione del C.S.R., del 13.10.2009, depositata agli atti della presente 
determinazione, assunta al protocollo al nr. 28504. del 13.10.2009  con la quale il consorzio 
sopra descritto ha trasmesso all'amministrazione comunale di Cattolica il  preventivo per 
l'intervento di pulizia straordinaria richiesto pari ad € 350,00 oltre ad iva;

Ritenuto  di  affidare  il  servizio  di  pulizia  straordinaria  delle  farmacie  comunali  di 
Cattolica al C.s.r. Cooperativa sociale arl già affidatario del servizio di pulizie delle Farmacie 
Comunali di Cattolica, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'acquisizione in economia di 
beni,  servizi  e  lavori  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  22  del 
15.03.2007;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente 
richiamate, ai sensi dell'art. 8 Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  22  del  15.03.2007,  il 
servizio  di  pulizia  straordinaria  delle  farmacie  comunali  di  Cattolica  comprendente:   la 
pulizia  degli  scaffali  e  la  spolveratura  delle  merci  ivi  contenute,  pulizia  approfondita 
pavimentazione e deragnatura pareti per un importo complessivo di   € 420,00;

2)  la spesa complessiva di euro 420,00   farà carico sul  Cap. .5750.003 “Incarichi 
professionali consulenze e altre prestazioni di  servizio farmacie comunali “ del  bilancio 
2009 -  impegno n. 1299 – codice siope 1306 -;

3)   di  individuare  nelle  persone  delle  Responsabili  di  Posizione  Organizzativa 
Farmacie Comunali Dott.ssa Mariangela Benelli per la Farmacia Comunale di via del Prete 
e  Dott.ssa  Rossi  Daniela  per  la  Farmacia  comunale  San  Benedetto,  le  responsabili  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SERVIZI DI STAFF  

  Claudia Rufer 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Il Responsabile Servizi Finanziari
Claudia  Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  12.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- farmacie – amministrativo f.c. - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   10.12.2009

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  12.12.2009    al   27.12.2009.

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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