
ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dal  06/10/2010 

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

FARMACIE SERVIZI FINANZIARI

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
SEGRETERIA DEL SINDACO

Dalla residenza Municipale, lì   05/10/2010   

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  06/10/2010  al  21/10/2010 

Dalla  Residenza Municipale, lì     

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    663    DEL     09/09/2010 

SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE FARMACIA COMUNALE VIA DEL 
PRETE  -  APPROVAZIONE  PROSPETTO  DI  RIPARTO  CONSUNTIVO  E 
LIQUIDAZIONE A SALDO 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   FARMACIE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 

PRATICA N.   694  



 

I L   D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del  22/03/2010,  dichiarato 
immediatamente eseguibile,  con il  quale  si  è  provveduto  all'approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2010 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

 Ritenuto  necessario  procedere  alla  liquidazione  delle  spese  condominiali  del 
"Piccolo condominio" sede della farmacia comunale di via del Prete con riferimento al 
consuntivo dei periodi che vanno da novembre 2008 a novembre 2009;
                                                                  
      Vista la richiesta dell'amministratore di condominio Sig. Di Giovanni Silvio C.F. 
DGVSLV35S12C357X, depositata agli atti della  presente determinazione dirigenziale, 
pervenuta in data 03.08.2010 e registrata al protocollo 22812, da cui si evince che sono 
dovute a titolo di spese condominiali del piccolo condominio ove è ubicata la farmacia 
comunale di Via del prete:                                             
                                                                       
– Euro 198,84  per il periodo novembre 2008 - novembre 2009
                                                                       
      Visti  i  conti consuntivi riferiti  ai  periodi di cui sopra, depositati agli  atti  della 
presente determinazione dirigenziale;

Visto l'art.8 comma 1 lettera n) del regolamento comunale per i lavori, le forniture 
e i servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 
15.03.2007;
              

Considerato  che  nella  fattispecie  per  l'entità  della  spesa  ricorre  l'ipotesi  della 
trattativa diretta ai sensi dell'art.13, comma 4,  lett. e) del citato regolamento comunale 
per le spese in economia;

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 delle spese del piccolo 
condominio  ove  è  ubicata  la  farmacia  comunale  di  Via  del  Prete  relativamente 
relativamente ai periodi novembre 2008 - novembre 2009;
                                                                 
      2)  -  di  liquidare  a  saldo  di  quanto  dovuto  a  titolo  di  spese  condominiali 
dall'Amministrazione Comunale di Cattolica all'amministratore di condominio Sig. Di 
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Giovanni Silvio C.F. DGVSLV35S12C357X - la somma complessiva di Euro 198,84; 
  
      3) - di imputare la spesa complessiva di euro 198,84 sul capitolo 5750004 “Spese 
condominiali servizio farmacie” del bilancio 2010 -  codice siope 1332; 

  4)   di  individuare  nella  persona  del  Dirigente  Settore  1°  Dott.ssa  Claudia 
M.Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della  presente 
determinazione.

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

Il Dirigente Responsabile
  Claudia Rufer 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi del'art.151 c.4  T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole  
    

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni
Capitolo Impegno Anno Importo

5750004 1125 2010 198,84

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo Accertamento Anno Importo

Cattolica,     

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
  Claudia Rufer  
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