COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 1 del 11/01/2022
OGGETTO: ADESIONE ALLA XXII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
PROMOSSA DALLA FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO.
L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e dell'Assessore Guicciardini presso la sede comunale e
la presenza degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis con collegamento telematico ed in
modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ADESIONE ALLA XXII GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO PROMOSSA
DALLA FONDAZIONE BANCO FARMACEUTICO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso:
• che la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus organizza dall’8 al 14 febbraio 2022
la XXII Giornata di raccolta del farmaco;
• che lo scopo di tale iniziativa è di dare una risposta concreta ed immediata al
bisogno di farmaci delle persone indigenti tramite la collaborazione con gli enti
assistenziali;
Valutata la rilevanza sociale dell’iniziativa proposta;
Vista la richiesta di adesione all’iniziativa e di erogazione liberale presentata dalla
Fondazione Banco Farmaceutico alla Farmacia comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23/12/2021, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024, esecutivi ai sensi di legge;
Considerato che il Comune di San Gimignano intende sostenere l’attività condotta dal
soggetto realizzatore;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostenere l’iniziativa descritta in premessa;
2. di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il
Comune di San Gimignano – Servizio Farmacia provveda all’erogazione liberale,
come riportato sulla richiesta allegata al presente atto, tramite le spese economali
incaricando l’Economo Comunale, Rag. Loriana Sestini, ad effettuare il pagamento;

3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

