
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   19  del    03/02/2015

OGGETTO: 

CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DELLA FARMACIA 
COMUNALE "LEVADA-BUSCO- SAN NICOLO'". APPROVAZIONE.

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Febbraio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore  X
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
· con Decreto del Dirigente Regionale. n. 61 del 5.5.2010 veniva istituita la terza 

farmacia nel Comune di Ponte di Piave;
· con deliberazione di Consiglio comunale n. 16/2010 il Comune di Ponte di Piave 

ha esercitato il diritto di prelazione;
· con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 21/12/2011 il Comune 

individuava quale forma di gestione la concessione del servizio a terzi da 
individuarsi attraverso l’espletamento di un bando di gara ad evidenza pubblica;

· con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive  n. 118 del 
04/07/2012 è stato riconosciuto aggiudicatario della concessione del servizio 
comunale farmaceutico il raggruppamento temporaneo di farmacisti costituito dai 
Dr. Leopoldo Moretto e Dr. Giovanni Battista Moretto;

· il Dr. Leopoldo Moretto ed il Dr. Giovanni Battista Moretto hanno costituito una 
società di persone, denominata Apoteca Speziale S.a.s. del Dott. Leopoldo 
Moretto & C., con la quale il Comune ho stipulato il contratto di concessione 
trentennale del servizio in data 30/06/2014 rep. 1902;

· che con deliberazione del Direttore generale dell’U.S.S.L. n. 9 di Treviso, n. 8825 
del 25/09/2014, è stato autorizzato l’esercizio della farmacia comunale "Levada-
Busco-S. Nicolò", terza sede farmaceutica del Comune di Ponte di Piave;

RICORDATO che l’attività farmaceutica nella Farmacia in argomento, è iniziata 
nel mese di Ottobre 2014;

Alla luce delle disposizioni dettate dal Bando di gara, nel quale veniva imposto al 
concessionario di adottare, entro sei mesi dalla sottoscizione del contratto, una “Carta 
della qualità dei servizi della farmacia”, in conformità al modello allegato per poi 
essere approvata dal Comune e pubblicizzata;

Vista la comunicazione del Dott. Leopoldo Moretto, assunta al prot. n. 13744 in 
data 24/12/2014, con la quale viene trasmessa la Carta della qualità del proprio 
servizio per la prevista approvazione;

Riscontrato che la stessa corrisponde alle linee guida premesse nel bando e 
ritenutala meritevole di approvazione nella versione successivamente riveduta e 
corretta;

Ritenuto altresì opportuno individuare all'interno della Giunta un amministratore 
di riferimento per l'utenza della farmacia comunale al fine di monitorare il 
gradimento del servizio offerto;

Visto il D Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA



1. di approvare l’allegata  “Carta della Qualità dei Servizi" della Farmacia 
Comunale di Levada-Busco-San Nicolò, allegata alla presente deliberazione, 
dispondendo la sua pubblicazione all’Albo pretorio e nel sito del Comune;

2. di individuare nella persona del Vicesindaco Sig.ra Silvana Boer l'amministratore 
di riferimento per l'utenza della farmacia comunale per le attività di monitoraggio 
del gradimento del servizio offerto.

***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/02/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

ARCH. CAPITANIO CHIARA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 03/02/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


