COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°19 del 29/01/2013

OGGETTO
Assunzione della titolarità della sesta sede farmaceutica del Comune di Gaeta.
Esercizio della prelazione di cui alla Determinazione n°B 04360 del 16/07/2012 del
Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio – Direzione
Regionale Programmazione e risorse del Servizio Sanitario Regionale.

L’anno duemiladodici, addì 29 del mese di gennaio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 16:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Vice Sindaco Dott. Cristian Leccese;
P.P.: 05/1°
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Premesso che con Determinazione n°B04360 del 16/07/2012 del Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio – Direzione Regionale
Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale sono stati riaperti i termini
per l’esercizio della prelazione da parte del Comune di Gaeta per l’assunzione della
titolarità della sesta sede farmaceutica del Comune di Gaeta;
Preso atto della volontà politica dell’Amministrazione comunale di Gaeta di voler
acquisire la titolarità della sesta farmacia comunale;
Dato atto della possibilità di gestire detta farmacia comunale attraverso la costituzione
di una Azienda Speciale ai sensi dell’art.9 della Legge 02/04/1968 n°475 e s.m.i.;
Rilevato che la presenza dell’Ente pubblico nel settore della distribuzione dei farmaci è
garanzia, per i cittadini, di prevenzione e di tutela della salute pubblica;
Considerato che dall’attività della gestione della farmacia comunale si possono reperire
entrate economiche a favore dello stesso Ente;
Visto il parere favorevole resto, per quanto di competenza, dal Segretario Generale Avv.
Celestina Labbadia ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267 e dato atto che, essendo il presente provvedimento deliberazione di intenti, non è
dovuto il parere di regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DELIBERA
A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
B) Di assumere la titolarità della nuova sede farmaceutica di Gaeta, dando seguito alla
Determinazione n°B04360 del 16/07/2012 del Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale della Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione e
Risorse del Servizio Sanitario Regionale;
C) Di adottare il presente atto quale richiesta al Consiglio Comunale per l’istituzione di
una Azienda Speciale di cui all’art.9 della Legge 02/04/1968 n°475 e s.m.i.;
D) Di dare atto che la citata sede farmaceutica sarà gestita attraverso la costituzione di
una Asienda Speciale ai sensi dell’art.9 della Legge 02/04/1968, n°475 e s.m.i.;
E) Di demandare al Dirigente del Dipartimento “Attività Produttive” di predisporre ogni
atto conseguente alla presente deliberazione al fine di procedere all’acquisizione
definitiva della titolarità della sede farmaceutica;
F) Di trasmettere copia del presente Atto alla Regione Lazio - Dipartimento
Programmazione Economica e Sociale – Direzione regionale Programmazione e Risorse
del Servizio Sanitario Regionale – Area Politiche del Farmaco, entro e non oltre il
giorno 31/01/2013.
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
riscontrandone l’urgenza dettata dalla questione;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo18/08/2000 n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano,
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL VICE SINDACO

DOTT. CRISTIAN LECCESE

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per quando di competenza

Per la regolarità contabile
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ____________________________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Celestina Labbadia)

4

