
II° SETTORE - BILANCIO E FINANZA 
 
 
 
DETERMINAZIONE N.       16 DEL 17/04/2009 
 
 
OGGETTO:OPERE DI ELETTRIFICAZIONE PRESSO LA FARMACIA COMUNALE DI 

SCANDIANO – IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLE FARMACIE 
 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità della 

dirigenza”) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATE: 

• la Deliberazione di Consiglio Comunale  del 22 dicembre 2008, n. 106, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2009 unitamente al Bilancio Pluriennale, 

alla Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2009 - 2011 e a tutti gli allegati 

obbligatori ex-lege; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240  del 30 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2009 attraverso il 

quale sono stati assegnati i programmi di gestione dell’Ente, affidando gli stessi ai 

Responsabili dei Servizi; 

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

di attività di competenza del Settore  II° denominato “ bilancio e Finanza” – SERVIZIO 

FARMACIE; 

PREMESSO CHE: 

- con il predetto atto è stato assegnato al Dirigente delle Farmacie il capitolo di spesa  n.9790 

(Titolo I, funz. 12, serv. 05, interv. 03) denominato  “Spese per conto della Farmacia 

Comunale”, previsto per far fronte al pagamento delle varie forniture di prestazioni di 

servizi che si rendono necessarie per le farmacie comunali nel corso dell’esercizio 

finanziario di competenza; 

- lo studio tecnico dell’Ing. Camellini Enrico di Reggio Emilia ha trasmesso al Comune  in 

data 22 gennaio 2009 un’offerta economica per la consulenza tecnica di progettazione 

relativa all’impiantistica elettrica della Farmacia Comunale del capoluogo; 



- tale preventivo ammonta economicamente alla somma forfettaria complessiva di 1.209,31 

euro (importo comprensivo di IVA, ritenute previdenziali ed erariali); 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia del Comune di 

Scandiano, in particolare l’articolo 6, comma 1 lettera a), che prevede la possibilità di provvedere 

all’acquisto di beni e servizi senza necessità di esperire gara esplorativa per importi inferiori ai 

5.000 euro; 

PRESO ATTO che, in considerazione del compenso proposto, non risulta necessario procedere ad 

una gara esplorativa tra più fornitori, ai sensi del citato articolo 6 lett. a); 

ACCERTATO che tale somma complessiva di € 1.209,31 è disponibile al sopra indicato cap.9790 

della gestione di competenza del Bilancio di Previsione anno 2009 (Tit. 1– Funz.12– Serv.05 – 

Int.03) denominato “Spese per conto della Farmacia Comunale“; 

RITENUTO conveniente, sia dal punto di vista economico che operativo, procedere 

all’affidamento della fornitura della suddetta prestazione tecnica di progettazione allo Studio 

Tecnico dell’Ing. Camellini Enrico, sito in Via Procaccini  n. 9 a Reggio Emilia  (P.I. 

01354560359), e impegnare la relativa spesa per il compenso offerto; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Quanto sopra ritenuto e premesso 

 
DETERMINA 

 
1. DI PROVVEDERE, come citato in narrativa, all’affidamento della fornitura della 

prestazione  tecnica di progettazione relativa alle opere di elettrificazione del negozio della 

Farmacia comunale del centro allo studio dell’Ing. Camellini Enrico di Reggio Emilia, a 

fronte di un compenso complessivo di €. 1.209,31 (comprensivo di IVA e ritenute ex lege); 

2. DI IMPEGNARE la somma complessiva € 1.209,31 che è disponibile al cap./ art. n. 

9790/00 della gestione di competenza del Bilancio di Previsione anno 2008 Tit. 1– Funz. 

12– Serv. 05– Int. 03 denominato “ Spese per conto della Farmacia Comunale”, necessaria 

per la fornitura di servizi  in oggetto (IMP.  880 /2009 sub. 01); 

3. DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria comunale ad eseguire, senza ulteriori formalità, 

la relativa liquidazione della sopra riportata spesa, mediante atto del Responsabile del 

servizio proponente, dietro presentazione di regolare documento contabile, con accredito 



della relativa competenza economica secondo la metodologia di pagamento riportata sul 

documento medesimo, nei limiti economici dell’impegno assunto con il presente atto; 

DI DARE MANDATO all’Ufficio copie del Comune di trasmettere il seguente atto ai seguenti 

servizi/dirigenti: 

- Dirigente Farmacie; 
- Ragioneria 

per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 
 

 
    IL DIRIGENTE DELLE  FARMACIE 

DR.SSA BACCAZZI PATRIZIA 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, che pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Li 17/04/2009 
 

Il Responsabile del settore 
Bilancio e Finanza 

  DOTT. SSA DE CHIARA ILDE 
 
 



 
 
 
 


