
COPIA

Delibera n..174 del 01/10/2020                                                                                     Pagina 1

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.  174 di Giovedi 1 Ottobre 2020

Oggetto:

Santa Croce Pubblici  Servizi srl.  Approvazione della Carta dei servizi delle Farmacie
Comunali di Santa Croce Sull'Arno.

L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 15,00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale

Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

DEIDDA GIULIA Sindaco Presente
BALDACCI MARCO Vicesindaco Presente
BERTELLI ELISA Assessore Presente
BOCCIARDI DANIELE Assessore Presente
BRACCINI NADA Assessore Assente
COLTELLI SIMONE Assessore Presente

Presiede la seduta  DEIDDA  GIULIA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa  il  Dr. VIALE  ADRIANA nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede
alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

SETTORE SERVIZIO
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

E FINANZIARIO
 SETT1-UO2 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Santa Croce Pubblici  Servizi srl.  Approvazione della Carta dei servizi delle Farmacie
Comunali di Santa Croce Sull'Arno.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 47 del 29.09.2020, immediatamente
eseguibile  è stato confermato   l'affidamento secondo le modalità in house  alla Società
Santa Croce Pubblici Servizi  srl  del  servizio di  farmacia comunale  per  la durata di
quindici  anni e quindi fino al  28.09.2035 ed approvato il contratto di servizio con la
società;

Visto in particolare l'art. 2 punto 2 del Contratto di servizio che dispone "La Società si
impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi" della  farmacia nel testo allegato alla
deliberazione  consiliare n. 24 del 10.03.2006, attualmente in fase di revisione.Tutte  le modifiche alla Carta
stessa, di qualunque natura  esse siano   o  da  qualunque  sollecitazione provengano  (Aziende   sanitarie Locali
o Associazioni degli utenti),  dovranno essere concordate con il Comune ed approvate dalla Giunta Comunale"

Visto che l'Amministratore della società  ed i Responsabili delle Farmacie comunali
hanno predisposto una nuova Carta dei servizi delle Farmacie Comunali di Santa Croce
sull'Arno rispondente alle mutate caratteristiche del servizio;

Ritenuto approvare  la suddetta Carta dei servizi delle Farmacie Comunali di Santa Croce
sull'Arno,    in sostituzione della Carta dei servizi approvata con deliberazione consiliare
n.  24 del 10.03.2006;

Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal
Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo n. 13 del Regolamento dei
controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi legalmente resi.
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DELIBERA

1.  Di approvare la  Carta dei servizi delle Farmacie Comunali di  Santa Croce sull'Arno
nel testo allegato di lettera A alla presente deliberazione e della stessa parte integrante e
sostanziale, dando atto che sostituisce la carta dei servizi approvata con deliberazione
consiliare n. 24 del 10.03.2006;

Con separata ed unanime votazione, al fine di permettere l'urgente attuazione della
presente deliberazione nei termini previsti, la Giunta

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
GIULIA DEIDDA ADRIANA VIALE
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

                                                                                                       IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il
12-10-2020  per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al  27-10-2020.

IL MESSO  p. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to    SERVODIO NICOLINA F.to  SERVODIO NICOLINA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio Comunale ininterrottamente nel
periodo suddetto e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.

lì _________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza del termine di dieci
giorni dalla  pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3° Dlgs 267/2000.

IL MESSO  p. IL SEGRETARIO S.Croce sull'Arno li  p. IL SEGRETARIO
F.to F.to 


