IL CONSIGLIO
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in
particolare all’art. 30 (Convenzioni), prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare tra loro
apposite convenzioni, al fine di prevedere anche la costituzione di uffici comuni e la delega di funzioni
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti;
- i Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento sono titolari complessivamente
di sette farmacie per le quali devono reperire prodotti farmaceutici e parafarmaceutici presso fornitori
specializzati, al fine di garantire la loro funzionalità, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il
rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio delle farmacie sul territorio;
CONSIDERATO che:
-

i sistemi di approvvigionamento aggregati consentono di realizzare risparmi derivanti da
economie di scala e dalla possibilità di costituire “gruppi di acquisto” aventi maggiore forza sul
mercato;
analoga modalità di approvvigionamento è già stata svolta fra gli enti citati e l’esperienza
maturata ha permesso di ottimizzare le procedure e le disposizioni contrattuali di approccio al
mercato;

RITENUTO pertanto, di svolgere, in forma associata, tramite l’Ufficio comune, la procedura di gara
d’appalto per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie comunali di Pordenone, Cordenons,
Sacile e San Vito al Tagliamento;
VISTO lo schema di convenzione condiviso fra le parti ed allegato alla presente deliberazione;
Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
con votazione
DELIBERA
1. di approvare le premesse e le considerazioni che qui si intendono riportate e trascritte quale parte
integrante del presente atto;
2. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere come risultante dall’allegato A) al presente
atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Dirigente del Settore Finanze Bilancio e Programmazione economica e del
Servizio Farmacie l’adozione di successivi provvedimenti attuativi e/o altri adempimenti amministrativi.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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