
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 2 del 16.01.2018

Oggetto: Mozione: Decisioni urgenti riguardanti la "Farmacia comunale di 
Sestu srl"

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di gennaio, nella sede comunale, alle 
ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PTACCORI MATTEO

ASECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

ASERRAU MARIO ALBERTO

ASORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

AMURA MICHELA

AUSAI GIANLUCA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

APILI VANINA

AMEREU MARTINA

APUTZU LUCIA

PSPIGA MARIO

APIERETTI RICCARDO

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  9

Il Presidente TACCORI MATTEO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: NICOLA RUGGIU - LAURA PETRONIO - 
MASSIMILIANO BULLITA - ANDREA PISU - ROSALIA SECHI -.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che esce dall'aula la Sindaca Maria Paola Secci, ed entrano i Consiglieri: Pili 
Vanina, Mereu Martina, Pieretti Riccardo 

Premesso  che  con  nota  di  protocollo  n°  29062  del  01.12.2017  i  Consiglieri  comunali
Annetta  Crisponi,  Igino Mura,  Michela  Mura,  Gianluca Usai  e  Francesco Serra  hanno
presentato  la  seguente  mozione  avente  ad  oggetto  “Decisioni  urgenti  riguardanti  la
“Farmacia comunale di Sestu srl”:

Premesso che

un articolo di stampa riportava qualche giorno fa l'indiscrezione secondo cui sarebbe fallito il
tentativo di salvare la società "Farmacia comunale di Sestu srl" dettagliato nel piano di
ristrutturazione aziendale per il triennio 2017 - 2019 votato a fine settembre in consiglio
comunale.

Considerato che

le misure di rilancio aziendale sono state vincolate alle decisioni dei soci di minoranza (i 3
farmacisti ex dipendenti del comune) chiamati assieme a quello pubblico a ricostituire il
capitale sociale sceso sotto i minimi di legge. La quota del socio di maggioranza è di 280.000
euro che il comune si è detto favorevole a impegnare, i soci di minoranza avrebbero dovuto
versare nelle casse della società 40.000 euro a testa ma due hanno votato contro perché
prossimi alla pensione mentre il terzo si è astenuto.

Osservato che

questo fatto, per come è stata scritta la delibera di consiglio, porterà automaticamente allo
scioglimento della società con il comune che resterà comunque titolare della concessione
della farmacia. Si è giunti alla delibera di fine settembre all'ultimo momento e per obbligo di
legge (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni  pubbliche ex art.  20,  D.Lgs
19.08.2016, n. 175 — Approvazione piano di ristrutturazione Società partecipata "Farmacia
comunale di Sestu Srl") con un ritardo pesantissimo, oltre 2 anni sono trascorsi senza che
questa  maggioranza  assumesse  alcuna  decisione  in  merito,  mandando  deserte  le
assemblee dei soci e non approvando il bilancio 2014.

Malgrado la comprensibile necessità della nuova giunta di approfondire e analizzare la
questione che è complessa e difficile, sarebbero bastati pochi mesi e una maggiore fiducia
in  chi  ha amministrato  con serietà  e competenza la  società  negli  ultimi  anni  invece che
arroccarsi troppo a lungo dietro burocratismi rigidi e ottusi.

Accertato che

il precedente piano di risanamento (triennio 2015/2017) si basava su una serie di azioni le
quali  attuate  correttamente avrebbero portato  in breve  tempo la  Società in  equilibrio
economico-finanziario.

Di questo piano non è stato però possibile mettere in atto due punti molto importanti: 1)
ottenere il riconoscimento da parte del comune del valore dei lavori fatti  dalla società
sull'immobile di proprietà del comune stesso sede della farmacia; 2) ridurre il costo del
personale per ricontrattare gli oneri salariali accessori a causa della contrarietà di uno dei
soci (gli altri due si erano detti disponibili).

Le altre previsioni del piano 2015 - 2017 sono state rispettate ampiamente, in particolare il
fatturato conseguito è stato quello previsto, eccetto appunto che per i costi del personale e per
l'area finanziaria, sulla quale gravano gli interessi maturati sui canoni non pagati al Comune
(per i quali si era chiesta una forma di compensazione riconoscendo il valore dei lavori



eseguiti) dovuti al fatto che i soci, non avendo ripianato le perdite, malgrado l'impegno formale
assunto in assemblea, hanno precluso alla Società l'accesso al mercato creditizio.

Ritenuto che

il  piano  approvato  a  fine settembre per  il  triennio  2017  -  2019 prevede un'azione
fondamentale: ricontrattare il contratto di servizio mai aggiornato dal 2006 (diminuendo in
modo consistente sia il  canone di  locazione dei  locali  che il  costo del personale)
subordinandolo però alla ricostituzione del capitale sociale da parte di tutti i soci, pubblico (il
comune) e privati (i soci farmacisti).

Sottolineato che

si  è  giunti  a  questa  soluzione,  peraltro  condivisibile  in  larga  parte,  senza  però  mai
coinvolgere  nella decisione i soci  di minoranza, presentandola a loro con un "prendere o
lasciare".  Nessun  dialogo  per  costruirla  assieme,  in  modo  da  creare  realmente  le
condizioni per salvare la società, ma invece una proposta "chiusa" che non tiene conto di
alcuna osservazione o richiesta, prima fra tutte il riconoscimento dei lavori e le valutazioni
sugli interessi passivi sul debito. Sembra quasi un modo per scaricare la responsabilità del
fallimento e non una concreta volontà di risoluzione del problema.

Ritenuto che

la società "Farmacia comunale di Sestu srl" è un'azienda in grado di produrre utili e di lavorare
bene in un mercato competitivo se posta in condizioni di risanarsi, occorre ricordare che i
debiti  non  sono  con  fornitori  o  personale  ma con  il  comune  di  Sestu  (suo  principale
azionista  con il  70%) per canoni di  locazione non pagati.  Risanare la farmacia significa
permettere al comune di recuperare il credito con la società e di avere entrate certe ogni
anno  che  non  pesano  sugli  equilibri  di  bilancio,  una  liquidità  salutare  in  tempi  di
ristrettezze e vincoli asfissianti per l'amministrazione.

Valutato che

se i soci di minoranza non intendono versare la quota necessaria per ricostituire il capitale
sociale non esiste alcun automatismo di liquidazione, la legge prescrive di approvare un
piano di ristrutturazione da mettere in atto entro un anno ma non c'è scritto da nessuna
parte che tale piano non si possa correggere o modificare.

Il socio di maggioranza potrebbe ricapitalizzare da solo diminuendo così la quota di
partecipazione dei soci privati oppure acquisire le quote da mettere sul mercato con una
procedura di evidenza pubblica (destinata chiaramente a chi ha titolo per acquistarle) e con un
valore tale da compensare le perdite.

Tutto ciò premesso

vogliamo davvero tentare di salvare questa società o abbiamo solo cercato di sottrarci alle
responsabilità scaricando sui soci di minoranza l'onere della decisione? Vogliamo credere
nella buonafede di questa maggioranza e chiediamo perciò di riportare la discussione nel
luogo preposto, il Consiglio Comunale. Solo così potremo essere sicuri che ogni scelta verrà
condivisa,  ponderata,  assunta nel  pieno rispetto delle  prerogative di chi  rappresenta e
tutela gli interessi dei cittadini di Sestu. 

Si chiede inoltre il parere del collegio dei revisori  sulle ipotesi alternative alla liquidazione della
“Società  farmacia  comunale  di  Sestu  srl”  e  sulla  delibera  del  28  settembre  2017
"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs 19.08.2016, n.
175 -  Approvazione piano di  ristrutturazione Società partecipata "Farmacia comunale  di
Sestu Srl", in particolare sulla parte riguardante le conseguenze della mancata copertura delle
perdite e ricostituzione del capitale sociale:



"Nella  diversa ipotesi  in  cui  i  Soci  non approvassero il  piano di  ristrutturazione nella
parte relativa al contenimento dei costi del personale entro i termini di cui al punto 3 che
precede, ovvero i soci di minoranza ritenessero di non partecipare alla copertura delle
perdite  e  ricostituzione  del  capitale  sociale,  prendere  atto  dell'impossibilità  di
mantenimento  della  società,  demandando  alla  Giunta  comunale  ogni  necessaria
attività volta alla messa in liquidazione della stessa".

Dato atto  che presenta  la  mozione la  Consigliera  Crisponi  Annetta come riportato  nel
verbale integrale della seduta.

Sentiti  nell'ordine  gli  interventi  dei  Consiglieri:  Demeglio  Paola,  Mura  Igino,  Ledda
Ignazia, come riportati nel verbale integrale della seduta.

Sentito  l'intervento  dell'Assessore  Pisu  Andrea,  come  riportato  nel  verbale  integrale
della seduta;

Sentiti  ancora  gli  interventi  dei  consiglieri:  Muscas  Luciano,  Spiga  Mario,  Crisponi
Annetta, come riportati nel verbale integrale della seduta.

Dato atto che esce il Consigliere Argiolas  Antonio

Dato atto che non ci sono dichiarazioni di voto 

Con 5  voti  a  favore  e  9  contrari,  consiglieri:  Taccori  Matteo,  Muscas  Luciano,  Ledda
Ignazia,  Schirru Gianfranco, Cinelli Marco, Demeglio Paola, Pili Vanina,  Mereu Martina,
Pieretti Riccardo

DELIBERA

Di non approvare la mozione di cui all'oggetto, come riportata in premessa, presentata dai
Consiglieri: Crisponi Annetta, Mura Igino, Mura Michela, Usai Gianluca, Serra Francesco.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MATTEO TACCORI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/01/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/02/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/01/2018 al 07/02/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/02/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.01.2018

Deliberazione del Consiglio n. 2 del 16/01/2018


