Comune di Fabriano
GIUNTA COMUNALE

Seduta del

04/05/2006

Delibera n.

106

COPIA DI DELIBERAZIONE

L’anno duemilasei addì quattro del mese di maggio alle ore 18.45 in Fabriano si è riunita la Giunta Comunale nel
prescritto numero legale con l’intervento dei Signori:
Risultano PRESENTI:
SORCI ROBERTO
MINGARELLI GIUSEPPE
PALADINI PAOLO
RUGGERI SIDONIA
ANTONINI LUCIANO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Risultano ASSENTI:
MARIANI LEANDRO
SILVESTRINI IVAN

Assessore
Assessore

assistita dal Segretario Generale GUIDA Dott. ENNIO
ha deliberato sul seguente
N. 106
OGGETTO:
Integrazione art.4 del contratto di servizio da stipularsi con la Società “Farmacom Fabriano s.r.l. uninominale”
: modifica deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 20.04.2006 - esecutiva.
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(Proposta n. 125 del 04/05/2006)
OGGETTO: Integrazione art.4 del contratto di servizio da stipularsi con la Società “Farmacom Fabriano s.r.l.
uninominale” : modifica deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 20.04.2006 - esecutiva.

PREMESSO CHE

Il Dirigente

Con proprio atto n.93 del 20.04.2006, esecutivo, la Giunta comunale ha approvato il contratto di servizio da
stipularsi con la Società “Farmacom Fabriano s.r.l. uninominale” per la gestione delle due farmacie comunali.
In tale atto sono stati indicati i reciproci obblighi al fine di garantire l’autonomia gestionale della Società ed il
contemporaneo perseguimento degli obiettivi del Comune
RITENUTO
opportuno integrare le disposizioni del citato contratto disponendo che la Società possa avvalersi del
professionista incaricato dal Comune del servizio di prevenzione e protezione al quale conferire, a sua volta,
incarico di responsabile del medesimo servizio senza ulteriori oneri;
RITENUTO
altresì necessario precisare nel contratto che il Dirigente del servizio Farmacie, comandato alla Società con
le funzioni in godimento, dovrà svolgere anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali,
come definiti con Decreto del Sindaco n.6 del 31.10.2005
PROPONE
L’integrazione dell’art.4 del contratto di servizio citato in premessa con l’aggiunta del seguente comma 2:
2- La Società si avvale della figura di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione messa a
disposizione dal Comune, senza ulteriori oneri, nella persona del responsabile incaricato.
Il Dirigente del servizio farmacie, che viene comandato alla Società con le funzioni in godimento, svolge
anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali come definiti nel Decreto del Sindaco n.6 del
31.10.2005
Di rendere il presente atto IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
IL DIRIGENTE
( f.to BUSCHI Dott. RENATA )
--------------------------------------------
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to Dr.ssa DANIELA POETA )
-------------------------------------------Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(f.to BUSCHI Dott. RENATA )
-------------------------------------------PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto esprime parere ////////////////////// in ordine alla regolarità contabile
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
Il Funzionario Delegato
(TERESA BERTI)
////////////////////////////////
--------------------------------------------
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LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore e qui allegata ad oggetto
Integrazione art.4 del contratto di servizio da stipularsi con la Società “Farmacom Fabriano s.r.l. uninominale” :
modifica deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 20.04.2006 - esecutiva.
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 della suddetta legge che si allegano alla presente a formarne
parte integrante e sostanziale;
Con i voti favorevoli, legalmente espressi;
DELIBERA
di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola integralmente;
di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del T.E.U.L.
n. 267 del 18/08/2000;
LA GIUNTA COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.E.U.L. n. 267 del
18/08/2000
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La presente deliberazione si compone di n. [__] pagine, di cui n. [__] pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to ROBERTO SORCI )

( f.to ENNIO GUIDA )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 05/05/2006 per 15 gg. consecutivi (art. 124
comma 1D.Lgs. 267/2000.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
( f.to RENATA BUSCHI )

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla Giunta comunale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio
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IL MESSO COMUNALE

VISTO IL SEGRETARIO

Atto di Giunta n. 106 del 04/05/2006

AUTENTICAZIONE DI COPIA
Si attesta che presente copia è conforme per estratto all’originale verbale che si conserva agli atti dell’ufficio.
Si rilascia per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
( DANIELA POETA )

