COMUNE DI FORMELLO
Città Metropolitana di Roma Capitale
_______________________
Codice fiscale 80210670586

DIPARTIMENTO AMM.VO/FINANZIARIO
DETERMINAZIONE – ORIGINALE –
R. G. n. 1595 del 17.10.2018

SERVIZIO Bilancio e Contabilità

Determinazione n. 385 del 17.10.2018
OGGETTO: Rettifica determinazione R.G. n. 1389 del 13/09/2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- Con determinazione a contrarre R.G. n. 1175 del 27.07.2018, è stato dato avvio alle
procedure di gara per l’individuazione del Concessionario del servizio farmaceutico nella
-

farmacia comunale sita in Formello (RM) via degli Olmetti 3/D mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Con determinazione R.G. n. 1389 del 13/09/2018 sono stati approvati gli atti di avvio

procedura di gara;
VISTO il decreto sindacale prot. 618 del 15/01/2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto Francesco
Fraticelli, l’incarico dirigenziale di Responsabile del Dipartimento Amministrativo/Finanziario cui
competono le responsabilità gestionali e la relativa competenza ad adottare i conseguenti atti aventi
rilevanza esterna, in relazione alle strutture e agli uffici appartenenti al Dipartimento;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 27/02/2018 , esecutiva, di approvazione del
Bilancio di Previsione triennale 2018-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/04/2018 , esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di Gestione (PEG);
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2018 con la quale venivano formulati
indirizzi per l’affidamento in gestione della Farmacia comunale;

RITENUTO di dover rettificare quanto riportato nel punto 9 del Disciplinare di Gara, dove per
mero errore materiale è indicato come importo del contributo da pagare a favore dell’ANAC €
200,00 anziché € 70,00 come previsto per legge;
RITENUTO di trasmettere tutta la documentazione di gara alla CUC Veio, per gli adempimenti di
competenza;
VISTI
- il d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
- il d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- il d.lgs 33/2016 e ss.mm.ii.
- il regolamento Comunale di contabilità

- il Dlgs 118/2011 come modificato dal Dlgs 126/2014
DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente determinato,
1. DI RETTIFICARE quanto riportato nel punto 9 del Disciplinare di Gara, dove per mero
errore materiale è indicato come importo del contributo da pagare a favore dell’ANAC €
200,00 anziché € 70,00 come previsto per legge;
2. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Centrale Unica di
Committenza VEIO per la relativa competenza..

Il Dirigente
FRANCESCO FRATICELLI
FIRMATO DIGITALMENTE

La

presente

determinazione

viene pubblicata all’Albo Pretorio a decorrere dal

17.10.2018____________________

