N. 114 reg.

N. 7669 prot.

COMUNE DI ZANE’
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GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
________________________
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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO E DATO ATTO della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 21
maggio 2012 relativa all'indizione di una gara a procedura aperta per l'individuazione del
concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale di nuova istituzione che ha
fissato la scadenza per la presentazione delle offerte il 22 giugno 2012 alle ore 12.00;
RILEVATO essere intervenute richieste di chiarimento in merito alla dislocazione, alle
distanze, e al posizionamento dell'immobile oggetto della farmacia;
RILEVATO come tali richieste siano incidenti e rilevanti ai fini della presentazione
dell'offerta e, in materia, ritenuto doversi esprimere;
CONSIDERATO necessario a tal fine, rilevato anche il prossimo periodo estivo feriale,
prorogare il termine finale per la presentazione delle offerte relative alla gara sulla farmacia
fissando la nuova scadenza per il 26 settembre 2012 ore 12:00 e ciò in attesa anche di acquisire
apposito parere in merito dallo Studio Legale incaricato di assistenza specialistica in materia;
RITENUTO così esprimersi, fatto salvo, ovviamente, assumere successivi ed appositi
provvedimenti pertinenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Segreteria 2 e
di legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi nei modi di legge,

DELI BERA
1. di esprimere espresso ed apposito indirizzo al Responsabile di Servizio Segreteria 2 per una
proroga del termine di presentazione delle offerte relativamente alla gara per l'affidamento
in concessione della gestione della nuova farmacia comunale della Zona delle Campagne
facendolo scadere al 26 settembre 2012 ore 12:00, considerata la necessità, secondo tutte le
motivazioni in premessa esposte, di chiarire l'esatto ambito di dislocazione per il
reperimento dell'immobile nonché dato atto dell'approssimarsi del periodo feriale estivo;
2. di demandare a successivo apposito provvedimento l'identificazione della dislocazione atta
al reperimento dell'immobile ove andrà insediata la nuova farmacia comunale;
3. di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione,
immediatamente esecutivo.

Segreteria 2

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

_______/__________

Il Responsabile del Servizio

F.to Fabris

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

____________________________________________________________________________
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IL SEGRETARIO GENERALE
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