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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Comodato d’uso gratuito – Dispensario Farmaceutico.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di aprile, alle ore 18,15 in
cont., nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli ,

Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione

dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Ordinanza sindacale n. 16 del 25/11/2016 sono stati dichiarati inagibili i locali
adibiti all’unica Farmacia presente sul territorio comunale;
CONSIDERATO CHE è necessario, procedere al reperimento di una struttura sismicamente idonea per
ospitare il dispensario farmaceutico;
TENUTO CONTO che il servizio di dispensario farmaceutico ha evidenti caratteristiche di interesse
pubblico a garanzia della salute, dato che in un Comune montano come Acquaviva di Isernia,
rappresenta l’unico punto di reperimento di medicinali d’urgenza;
VALUTATA, la possibilità di ospitare, all’interno della casa Comunale, il dispensario farmaceutico in
locali idonei dal punto di vista statico, così come accertato dall’Ufficio tecnico Comunale;
RITENUTO OPPORTUNO dare mandato all’ufficio amministrativo di porre in essere tutti gli atti
propedeutici per la formalizzazione di tale uso;
LETTA la bozza di contratto predisposto dall’Ufficio Amministrativo e ritenutolo degno di
approvazione
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1. DARE DIRETTIVA al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda

alla

formalizzazione dell’utilizzo gratuito da parte del Dott. Elio Massari di un locale della casa comunale
per trovare una collocazione idonea al dispensario farmaceutico;
2. APPROVARE la bozza di contratto di comodato d’uso che si allega alla presente;
3. AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Amministrativo alla stipula del contratto stesso.
Data l’urgenza di non procrastinare ulteriormente l’inizio dell’anno scolastico, la presente delibera
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 26.04.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot.n° 938 in data 26.04.2019 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 26.04.2019
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 26.04.2019
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

