DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 289 DEL 11.11.2008

Oggetto: Variazioni in alcuni interventi del Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2008

Prima della discussione entra l’Assessore Campedelli ed i presenti passano a sei.

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

-

Premesso:
Che con nota del 20.08.2008, prot. n. 17724, i gestori della Farmacia Comunale di
Santa Maria di Zevio hanno inoltrato una richiesta tendente a veder loro
riconosciuto un indennizzo per le spese sostenute al fine di adeguare l’immobile di
proprietà comunale a quanto richiesto dall’USL n. 21 e dalla vigente normativa in
materia (L.R. 64/94);
Che a seguito della predetta nota si è richiesto all’ufficio tecnico comunale di
redigere una relazione in merito alla fondatezza delle pretese dei gestori della
Farmacia Comunale;
Che l’ufficio tecnico con nota del 23.10.2008, prot. n. 22847 ha presentato una
relazione, agli atti, dalla quale si evince che, effettivamente, i gestori della Farmacia
Comunale hanno sostenuto delle spese per interventi che hanno interessato strutture
ed apparati al fine di consentire l’adeguamento dell’immobile alla sua peculiare
attività;
Che in particolare sono stati realizzati interventi quali: l’installazione di serramenti
speciali, un impianto di deumidificazione dell’aria, opere murarie, maggiori oneri
sull’impianto elettrico e spese tecniche per la progettazione dei predetti impianti in
quanto indispensabili per la destinazione funzionale alla quale è adibito l’immobile
e, quindi, devono ritenersi competere all’Amministrazione Comunale che lo ha
messo a disposizione, opere che non erano contemplate nel bando di gara;
Che la quantificazione economica dei maggiori oneri sostenuti risulta essere pari a
€ 25.000,00;
Tutto ciò premesso e considerato;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 15.11.2007,
esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Farmacia comunale di Santa Mariadeterminazioni”, con la quale veniva individuato quale responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il
Segretario Generale – Direttore Generale pro-tempore Dr. Francesco;
DATO atto pertanto che si intende far fronte ai maggiori oneri sostenuti dai
gestori della Farmacia Comunale di S. Maria di Zevio, pari ad Euro 25.000,00.= ,
apportando al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2008, approvato con il
provvedimento consiliare n. 28 del 27.3.2008, esecutivo ai sensi di legge, le
conseguenti variazioni consistenti nell’incremento di Euro 25.000,00.= dell’intervento
7° del Titolo 2° - Funzione 12° - Servizio 5° denominato “Trasferimenti di capitale” e
nella diminuzione di pari importo dell’intervento 5° del Titolo 2°- Funzione 12° Servizio 5°, riguardante “Acquisizione di beni mobili Macchine ed attrezzature tecnico
scientifiche – acquisto arredo Farmacia Comunale”, atteso che la somma inizialmente
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stanziata risulta esuberante rispetto agli acquisti di arredo previsti per la Farmacia
comunale;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 175, commi da 1 a 3 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni che tratta,
tra l’altro, delle variazioni del Bilancio di Previsione ;
VISTO il parere non favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in
data 11.11.2008, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo
n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante;
PRESO ATTO del parere tecnico – contabile non favorevole espresso dal
Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante;
PRESO ATTO del parere, non favorevole, espresso dal Segretario Generale ai
sensi dell’articolo 97, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono che qui si intendono
integralmente richiamate per formarne parte integrante, formale e sostanziale quanto
segue:
1.

DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento della Farmacia
Comunale di S. Maria di Zevio, Segretario Direttore Generale Dr. Francesco
Corsaro, di procedere alla liquidazione della somma di Euro 25.000,00.= relativa
ai maggiori oneri sostenuti dalla Ditta FMP di Marchesini Paolo e C. Snc, per gli
interventi realizzati nell’ edificio comunale adibito a Farmacia che non erano
previsti nel bando di gara.

2.

DI APPORTARE, conseguentemente, al Bilancio di Previsione Esercizio
Finanziario 2008, esecutivo ai sensi di legge, nella parte Seconda Spesa - le
seguenti variazioni contabili:
Variazione in diminuzione:
Titolo 2° - Funzione 12° - Servizio 5° - Intervento 5°
“Acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature
tecnico scientifiche – acquisto arredo Farmacia Comunale”,
minore spesa da prevedere.
Variazione in aumento:
Titolo 2° - Funzione 12° - Servizio 5° - Intervento 7°
“Trasferimenti di capitale”, per liquidazione maggiori
oneri sostenuti dai gestori della Farmacia Comunale
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.

Euro 25.000,00.=
==============

di S. Maria di Zevio per gli interventi realizzati nell’ edificio comunale adibito a Farmacia, non previsti nel
bando di gara.

Euro 25.000,00.=
==============

3.

DI DARE ATTO che le variazioni su riportate non modificano il Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2008 nelle sue risultanze finali.

4.

DI DARE ATTO che con separato provvedimento questa Giunta Comunale
varierà le assegnazioni finanziarie affidate ai Responsabili del Servizi competenti
attraverso il PEG approvato con propria deliberazione n. 208 del 25.7.2008,
esecutiva ai sensi di legge.

5.

DI DARE atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica Consiliare,
ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

6.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

7.

DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede,
per gli adempimenti di competenza.

8.

DI DICHIARARE il presente provvedimento data l’urgenza di liquidare l’
importo citato ai titolari della farmacia comunale, immediatamente eseguibile, con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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