
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    695    DEL     12/12/2009 

SPESE  CONDOMINIALI  MAGAZZINO FARMACIA COMUNALE VIA  DEL 
PRETE 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :   SERVIZI DI STAFF 
SERVIZIO:                                           FARMACIE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:         Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Claudia Rufer

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

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;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione delle spese condominiali del locale ad 
uso  magazzino  utilizzato  dalla  farmacia  comunale  di  via  del  Prete  con  riferimento  al 
consuntivo anno 2008;

Vista  la  richiesta  del  proprietario  del  locale   Sig.ra   Ercoles   Adele   C.F. 
RCLDLA43R53C357G  allegata  agli  atti  della  presente  determinazione  dirigenziale  per 
costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  pervenuta  in  data  10.12.2009  e  registrata  al 
protocollo al nr. 34345, da cui si evince che sono dovuti euro  a titolo di spese condominiali 
del locale utilizzato come magazzino dalla  farmacia comunale di Via del prete per l'anno 
2008 Euro 213,64;

Visti i conti consuntivi, predisposti dall'amministratore del condominio Sig. Spadoni 
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Renato,  riferito  al  periodo di  cui  sopra,   allegati  agli  atti  della  presente  determinazione 
dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale;

     Visto :

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. 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 approvare i prospetti di riparto e i conti consuntivi del locale utilizzato come 
magazzino  condominio  dalla  farmacia  comunale  di  Via  del  Prete  relativamente 
relativamente all'anno 2008;

2)  -  di  liquidare  a  saldo  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  spese  condominiali 
dall'Amministrazione  Comunale  al  proprietario  del  locale  Sig.ra  Ercoles  Adele  C.F. 
RCLDLA43R53C357G    - la somma  complessiva di Euro 213,64;

3) - di imputare la spesa complessiva di euro 213,64 sul capitolo 5750.004 “Spese 
condominiali servizio farmacie”  del bilancio 2009 – impegno n. 1350 -  codice siope 1332 
-;

4) - di individuare nella persona del dirigente farmacie comunali Dott.ssa Claudia M. 
Rufer  il  responsabile   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 M. Rufer

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  19.12.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
-  farmacie - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   17.12.2009  

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  19.12.2009  al  03.01.2010. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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