COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 17 del 31.03.2015
COPIA

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle
partecipazioni societarie (art. 1 co. 612 legge 190/2014)

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo, nella sede comunale, alle
ore 19:02, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO

P

MURA ANTONIO

A

ANGIONI GIANCARLO

P

MURA MICHELA

A

ANGIONI CARLO

P

OLIVIERO UMBERTO

P

BULLITA MASSIMILIANO

A

PINTUS CARLO

P

CARA ABRAHAMO

P

PODDA GIOV. FRANCESCA

P

CAU PAOLO

A

SECCI MARIA PAOLA

A

FARRIS ELIO

P

ZANDA ELISEO

P

LEDDA VALENTINA

A

MUSCAS LUCIANO

P

LOI NATALINO

P

FERRU CLAUDIO

P

LOI RENZO

A

GAGLIARDI ILIO

P

MELONI PIER PAOLO

P

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 7

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.
Risultano presenti gli assessori: STEFANIA MANUNZA, ANNETTA CRISPONI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- dopo il “Piano Cottarelli ”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora Commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate, la legge
di stabilità per il 2015 n. 190/2014, ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di
razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge n. 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la
tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di
razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne
una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui deve ispirarsi il “processo di razionalizzazione”
individuati nei seguenti:
•

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

•

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

•

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;

•

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

•

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.

Considerato che:
- il comma 612 della legge n. 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31
marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e
i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica (Deliberazione del Consiglio Comunale
n.67 del 29/12/2014);
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29-12-2014 avente ad oggetto “Ricognizione
delle società partecipate dal Comune ai sensi dell’art. 3 commi 27-33 della L. 244/2007”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29-12-2014 avente ad oggetto
“Approvazione del piano di ristrutturazione aziendale della Farmacia comunale di Sestu S.r.l. per il
triennio 2015-2017”, elaborato dall’Amministratore unico della società partecipata;
Atteso che con le sopracitate deliberazioni l'Amministrazione ha voluto adottare specifiche misure di
risanamento della partecipazione societaria detenuta dall'Ente, al fine di rendere compatibile il

perseguimento della finalità istituzionale propria della Farmacia comunale con l'equilibrio economico
finanziario nel medio-lungo periodo e che tale processo risulta in corso di attuazione;
Ritenuto in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate di dover provvedere all'approvazione
dell'apposito piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dell'Ente;
Dato atto che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato
predisposto confermando le valutazioni poste a base delle deliberazioni n. 66 e n.67 del 29-12-2014
adottate dal Consiglio medesimo e citate in precedenza;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL;
Acquisito il parere del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 239 del TUEL;
Sentiti gli interventi del Sindaco Pili e dei Consiglieri Loi R., Mura A., Muscas, Farris, come riportati
nel verbale integrale della seduta odierna;
Udite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Mura A., Loi R., Muscas L. che si riportano nel verbale
integrale della seduta odierna;
Escono Loi R. e Mura A:
Con n. 13 voti favorevoli e n.1 astenuto (Muscas L.)
DELIBERA
DI approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
DI approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che si allega al
presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI trasmettere copia del presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti;
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 13 voti favorevoli e n.1 astenuto (Muscas L.)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del TUEL.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 17/03/2015

F.TO MARIA LAURA SABA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 31/03/2015

F.TO MARIA LAURA SABA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ELISEO ZANDA

F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/03/2015 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
03/04/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 18/04/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 03/04/2015 al 18/04/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 03.04.2015

Deliberazione del Consiglio n. 17 del 31/03/2015

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 67 del 29.12.2014
COPIA

Oggetto: Approvazione piano di ristrutturazione aziendale della Farmacia
comunale di Sestu S.r.l. per il triennio 2015-2017

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre, nella sede
comunale, alle ore 09:32, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione,
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale
composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO

P

MURA ANTONIO

A

ANGIONI GIANCARLO

P

MURA MICHELA

A

ANGIONI CARLO

P

OLIVIERO UMBERTO

P

BULLITA MASSIMILIANO

A

PINTUS CARLO

P

CARA ABRAHAMO

A

PODDA GIOV. FRANCESCA

A

CAU PAOLO

A

SECCI MARIA PAOLA

A

FARRIS ELIO

P

ZANDA ELISEO

P

LEDDA VALENTINA

A

MUSCAS LUCIANO

A

LOI NATALINO

P

FERRU CLAUDIO

P

LOI RENZO

A

GAGLIARDI ILIO

P

MELONI PIER PAOLO

P

Totale Presenti: 11

Totali Assenti: 10

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.
Risultano presenti gli assessori: CRISPONI ANNETTA, MANUNZA STEFANIA,
SERRA FRANCESCO, BULLITA ROBERTO, PITZANTI ANDREA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
– nell’anno 2006 il Comune di Sestu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25
del 19 maggio 2006, ha deliberato la costituzione della Società denominata
“Farmacia Comunale di Sestu Srl”, l'approvazione dell'Atto Costitutivo e dello
Statuto;
– con atto Rep. n.32866 del notaio Paolo Tardiola in data 13/06/2006 è stata
ufficialmente costituita la società in oggetto;
– la Società, costituita con durata fino al 31/12/2060, con partecipazione del 70% da
parte del Comune e con un capitale sociale iniziale pari ad € 50.000,00 (diconsi
euro cinquantamila/00);
– con deliberazione di Giunta Municipale n.187 del 10 luglio 2006 avente ad oggetto
“Esternalizzazione Farmacia Comunale – Avvio attività Società Farmacia Comunale
di Sestu Srl” veniva affidata alla suddetta società la gestione della Farmacia
comunale sita in Piazza Rinascita, 1 in Sestu;
Ricordato che con la delibera del Consiglio Comunale citata, il Comune si proponeva di
perseguire i seguenti obiettivi:
“L'esternalizzazione del servizio farmacia comunale rappresenta un notevole sgravio di
spesa corrente e di spesa del personale che consentiranno il mantenimento e il
miglioramento dei restanti servizi gestiti in amministrazione diretta. Con tale operazione, si
intendono perseguire i seguenti benefici:
•

La farmacia comunale assume una veste gestionale più idonea alla sua specifica
funzione, schiudendo interessanti potenzialità di crescita;

•

i cittadini mantengono inalterata l'ispirazione comunale del servizio farmaceutico,
per il tramite del contratto di servizio che vincola la società al rispetto di determinati
standand, stante il mantenimento del controllo in capo al Comune;

•

Il bilancio comunale ed i costi del personale ne trarranno in termini finanziari un
sostanziale alleggerimento ed ai cittadini potranno essere garantiti, anzi migliorati, i
restanti servizi gestiti in forma diretta”

Poichè la stretta commistione della sfera pubblica con quella privata ha condotto
all'emanazione di una sorta di diritto pubblico speciale inteso, sostanzialmente a
contrastare fenomeni elusivi, nei casi in cui l'uso improprio dello strumento societario si
concretizza nella violazione dei vincoli di finanza pubblica.
Constatato che il quadro normativo si è ormai evoluto verso una regolamentazione più
articolata che va oltre la definizione dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, per
focalizzare l'attenzione sulle ricadute economiche delle attività esternalizzate sui bilanci
degli enti soci, nell'obiettivo di razionalizzazione della spesa, oltre che a garantire la
massima concorrenza e di limitare la gestione in house e l'affidamento diretto.
Richiamati in particolare:
a) art.6 comma 19, D.L. n.78/2010 che la giurisprudenza contabile ha sintetizzato nel
principio del “divieto di soccorso finanziario”, che impone l'abbandono della logica del
“salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati
alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto”;
b) art.1 commi da 550 a 562 della legge 27 dicembre 2013 n.147 “Legge di stabilità

2014” che prevede riflessi immediati sul bilancio dell'ente locale che detiene
partecipazioni in società, mediante l'obbligo di accantonare, a decorrere dall'esercizio
2015, un importo pari al risultato economico negativo non immediatamente ripianato,
in misura proporzionale alla quota di partecipazione;
c) art.1 comma 553 della legge 27 dicembre 2013 n.147 “Legge di stabilità 2014” che
prevede” che i soggetti a partecipazione diretta o indiretta delle Pubbliche
amministrazioni locali, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.
Per i servizi pubblici locali saranno individuati parametri standard dei costi e dei
rendimenti costruiti nell'ambito della “Banca dati delle amministrazioni pubbliche” di cui
all'art.13 della Legge n.196/2009, utilizzando le informazioni disponibili presso le
Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali, i parametri standard di riferimento
saranno costituiti dai prezzi di mercato.
Considerato che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2013
avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia
Comunale di Sestu Srl” si disponeva di :
– richiedere all'Amministratore Unico la redazione di un Piano Triennale di
ristrutturazione della Società da cui si evinca il potenziale sviluppo del fatturato
differenziato fra le diverse macro-aree merceologiche, che consenta di avere una
struttura dei costi competitiva rispetto alle altre farmacie pubbliche e private, una
crescita dei ricavi che conduca ad un equilibrio economico finanziario a decorrere
dall'anno 2014, ai fini di una eventuale ricapitalizzazione;
– richiedere alla Società Farmacia Comunale di Sestu di provvedere con
immediatezza al pagamento del corrispettivo dei canoni scaduti ai sensi dell'art 19
comma 1, lettera e) del Contratto di Servizio;
– attivare le procedure necessarie a valutare la congruità del canone di affitto
d'azienda previsto dall'articolo 7 del contratto di servizio;
– adottare un modello organizzativo ed un'apposita regolamentazione, idonea ad
effettuare un controllo analogo sulla società partecipata “Farmacia Comunale di
Sestu srl” ai sensi dell'art. 147 quater del D.Lgs 267/2000, oltre che un
monitoraggio periodico della situazione contabile, gestionale ed organizzativa della
società sul contratto di servizio e sulla qualità del servizio erogato;
Preso atto che alla data del 12 dicembre 2014 risulta dovuto dalla Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l. la somma di Euro 462.475,23 a titolo di quota del corrispettivo relativamente
agli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e acconto 2014 (comprensivo di Iva al 22%), a cui
dovrà aggiungersi la quota relativa agli interessi di ritardato pagamento, calcolati secondo
le modalità previste nel contratto di servizio;
Rilevato che i bilanci 2009, 2010 e 2012 della Farmacia Comunale Srl hanno esposto
perdite rispettivamente pari ad € 11.293,00, € 1.308,00 e € 112.867,00 e che il bilancio
provvisorio dell'anno 2013 palesa una perdita pari ad € 77.978,66;
Ritenuto altresì di dover prendere atto che i risultati economici della Farmacia Comunale di
Sestu Srl degli anni dal 2009 al 2013 determinano la riduzione del capitale per perdite al
disotto del minimo legale, configurano le fattispecie di cui agli art. 2482-bis - “Riduzione
del capitale per perdite” - ed art. 2482-ter “Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale” e quindi una delle cause di scioglimento della società;
Vista anche la deliberazione 4 marzo 2014 n.96 della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Lombardia, che , in riferimento ad una società per azioni, ribadisce che
l''operazione tipizzata dall'art. 2447 del codice civile non costituisce un comportamento

obbligato per la pubblica amministrazione, ma piuttosto che la deliberazione consiliare con
la quale si autorizza la ricapitalizzazione ai sensi del citato articolo 2447 (“Se, per la
perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.” ), costituendo espressione
dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione,
deve evidenziare le
motivazioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art.
2484 n. 4 del codice civile, ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla.
Preso atto che nell'Assemblea dei soci del 27/03/2014, la Dott.ssa Francesca Nocera
proponeva e illustrava una bozza del piano di ristrutturazione aziendale, partendo da una
disamina del mercato farmaceutico, e facendo presente la forte contrazione del margine
di vendita del settore. Il piano contemplava un piano di rientro del debito nei confronti del
Comune di Sestu, la riduzione del costo del personale del 20%, l'internalizzazione del
servizio di tariffazione, la riduzione del canone di servizio del 30% e l'eliminazione della
componente variabile dello stesso, l'approvvigionamento delle merci ad una scontistica
media del 32%, concludendo poi con la necessità di ripianare immediatamente la perdita
di esercizio 2012. I soci privati chiedono quale alternativa esista all'approvazione del piano
industriale e al conseguente ripiano della perdita. Il Sindaco informa l'assemblea che la
concessione del servizio farmaceutico mediante gara ad evidenza pubblica, costituisce
una modalità di gestione ammessa dalla giurisprudenza (Sentenza del Tar Veneto sez. I
del 20/03/2014 n.358).
Preso atto che nell'Assemblea dei soci del 24/04/2014, la Dott.ssa Francesca Nocera
proponeva ai soci l'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale, mentre i soci di
minoranza proponevano di rinviare la discussione alI'esito della nuova perizia sul canone
di servizio. Il Sindaco chiedeva inoltre che, in attesa del conferimento dell'incarico esterno,
venisse elaborata da parte degli stessi soci di minoranza, una proposta per la concreta
riduzione del costo del personale dell'importo necessario a conseguire l'equilibrio
economico-finanziario.
Visto il pronunciamento della Corte Corte dei Conti – Sezione Controllo Lombardia
n.96/2014 ed i rimandi in essa contenuti alle deliberazioni:
1. Corte dei Conti n.61 del 22 ottobre 2010 - Sezione Piemonte che vieta l'adozione di
“provvedimenti tampone” senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi
l'economicità e l'efficienza nel medio e lungo periodo;
2. Corte dei Conti n 1081 del 30 dicembre 2010 - Sezione Lombardia e n 207 del 27 aprile
2011 con le quali veniva sostanzialmente ribadito il divieto di cui all'art.6 comma 19 del
D.L. 78/2010 (Convertito in L.122/2010),per le amministrazioni pubbliche di effettuare
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a
favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite d'esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali;
Tenuto conto che il nuovo quadro ordinamentale è sostanzialmente improntato ad un
disfavore della costituzione o mantenimento di società partecipate con oggetto sociale non
strettamente compatibili con le finalità istituzionali dell’ente e al recupero di una effettiva
concorrenzialità nell’affidamento di servizi di rilevanza economica e si concilia con il più
ampio sforzo di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.1285 del 16 luglio

2014 con la quale si affidava l'incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione
economico-finanziaria della Farmacia comunale al dottor Donato Madaro di Avellino,
assicurando un qualificato apporto professionale, secondo gli indirizzi di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013;
Considerato che la perizia effettuata dal consulente dott. Donato Madaro e trasmessa
all'Ufficio Ragioneria in data 2 settembre 2014, protocollo n. 15056, sostiene l'inefficacia,
per un riequilibrio economico finanziario, di un'eventuale ricapitalizzazione della società da
parte dell'Ente, in assenza di un immediato piano di riorganizzazione societario volto alla
riduzione dei costi fissi (in particolare delle spese di personale) ed al miglioramento della
performance di vendita;
Visto il contratto di servizio che nella parte economica così prevede:
“ART. 7 CORRISPETTIVO Il corrispettivo annuo, omnicomprensivo, del contratto di servizio è uguale al 7% (sette)
della media del fatturato degli ultimi tre esercizi (2003 – 2005), ma non potrà essere in
ogni caso inferiore ad un importo minimo di € 130.000,00 (centotrentamila/00) più IVA.
Detta percentuale verrà applicata agli incrementi di fatturato, rispetto alla media 2003 –
2005, nell'ipotesi in cui la Società non chiuda in perdita.
L'importo come sopra determinato verrà corrisposto nel seguente modo:
• entro il 30 giugno acconto pari al 60% del corrispettivo maturato nell’anno precedente;
• L'anno successivo saldo calcolato sulla base del conto economico entro i termini di
approvazione del bilancio d'esercizio previsti dall'articolo 2478bis del Codice Civile.
Per il primo anno il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il
30.04.2007 e verrà ragguagliato al 7% del fatturato (minimo € 130.000,00 su base annua)
dell’anno 2006 per i mesi di effettiva attività.
Limitatamente alla parte economica, il presente accordo avrà validità fino al 31 dicembre
2007 ed in tale data verrà rivisto sulla base dei risultati economici della società.”;
Limitatamente agli esercizi 2010 e 2011, la parte economica del contratto di servizio è
stato modificato per la prima volta con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del
30/12/2011, come di seguito:
il primo comma è così sostituito: “Il corrispettivo annuo, omnicomprensivo, del contratto di
servizio è uguale al 5% (cinque per cento) della media del fatturato degli ultimi tre esercizi
(2003 – 2005), ma non potrà essere in ogni caso inferiore ad un importo minimo di €
92.900,00 (novantaduemilanovecento/00) più IVA. Detta percentuale verrà applicata agli
incrementi di fatturato, rispetto alla media 2003 – 2005, nell'ipotesi in cui la Società non
chiuda in perdita.”;
Vista la perizia tecnica di valutazione economica-finanziaria della Farmacia Comunale,
effettuata in esecuzione dell'incarico professionale conferito con Determinazione del
Responsabile del Servizio finanziario n. 1285 del 06/07/2014, dalla quale risulta che “...la
valutazione condotta ha determinato un valore minimo del canone pari ad Euro 99.378,00
quale somma algebrica delle tre componenti di seguito riepilogate:
1. Canone minimo per il fitto dei locali
Euro 25.369,00;
2. Canone minimo del diritto di esercizio
Euro 63.304,00;
3. Canone minimo attività ceduta comprensiva avviamento
Euro10.435,00;
Il canone “congruo” da adottare a regime, a seguito dell'adozione delle azioni di
efficientamento, è stato valutato dal consulente in Euro 137.000,00, escludendo la
componente variabile del canone, che non viene pìù prevista dal consulente.
Ritenute valide le valutazioni dell'amministratrice della Società in merito alla richiesta di

applicazione del canone di servizio nella misura di Euro 99.378,00 per gli esercizi 20142015-2016-2017, in quanto essa è compatibile con la riduzione del fatturato aziendale del
27,32%. La riduzione del canone è stata richiesta per gli esercizi 2014-2015-2016-2017,
periodo coincidente con l'estensione temporale del piano di ristrutturazione aziendale, nel
quale dovrà definirsi il riassetto organizzativo della società, e le dinamiche aziendali
dovranno essere rivolte all'ottimizzazione della combinazione dei fattori produttivi.
Visto il bilancio societario al 30/09/2014, con la proiezione al 31/12/2014, da cui risulta
invece il conseguimento di un risultato economico negativo;
Visto il “Piano di ristrutturazione triennale 2015-2017” presentato dall'Amministratore unico
della Società “Farmacia Comunale di Sestu Srl”, e acquisito al protocollo in data
18/12/2014 nn. 23418-23422-23423-23425-23426, ingressati in data 17/12/2014 nella
quale viene proposto un progetto di riorganizzazione dell'azienda, che si caratterizza per i
seguenti punti:
•

sono previsti interventi di razionalizzazione dei costi di gestione, tra cui la riduzione
del costo del personale ad una percentuale non superiore al 16% del fatturato;

•

gli effetti delle misure degli interventi di efficientamento energetico effettuate nel
2014 (sostituzione delle lampade esistenti con quelle a risparmio energetico);

•

adozione di misure organizzative per una gestione più oculata del magazzino, in
merito alle date di scadenza dei farmaci, nella prospettiva di ricondurre lo stock di
merci giacenti in magazzino, gradualmente ad un livello fisiologico;

•

l'assunzione di un mutuo per la restituzione del credito del Comune relativamente al
canone di servizio pregresso, in alternativa ad un piano di rientro quinquennale del
debito stesso, il cui costo mensile è stato dimostrato compatibile con i flussi di
cassa prospettici;

•

è prevista la modifica del corrispettivo del servizio di affitto di azienda che viene
rideterminato nella misura fissa di Euro 99.378,00 per gli esercizi 2014, 2015, 2016
e 2017, senza prevedere componenti variabili;
sono state adottate direttive gestionali ed azioni da parte dell'amministratrice, rivolte
a monitorare aspetti operativi ritenuti strategici, ed a recuperare ulteriori margini di
produttività;

•

•

si è proceduto all'acquisto di strumentazione per l'ampliamento della gamma dei
servizi a pagamento da offrire all'utenza;

•

dal 01/01/2014 è stato ridotto un componente stipendiale di due farmacisti, con un
risparmio sul costo del personale;

Ritenuto che:
•

le misure previste nel piano devono essere attivate immediatamente e
concretamente, onde costituire presupposto imprescindibile per la ricostituzione del
capitale sociale, attualmente assorbito dalle perdite di esercizio pregresse, a tutela
del patrimonio dell'ente e degli equilibri di bilancio;

•

il Comune dovrà essere informato trimestralmente dell'andamento della gestione
della Società, con la dimostrazione del rispetto degli obiettivi prefissati;

•

nel “Piano di ristrutturazione triennale 2015-2017” presentato dall'Amministratore
unico della Società “Farmacia Comunale di Sestu Srl” sia sufficientemente
dimostrata la potenzialità dell'azienda di conseguire un equilibrio economicofinanziario, e che le azioni di ristrutturazione dei costi e dell'organizzazione

consentono di ritrovare le condizioni di sussistenza della stessa, in quanto poggiato
su valutazioni attendibili e su solide analisi finanziarie consistenti in stima degli
utenti, valutazioni analitiche dettagliate e motivate dei costi, e valutazione dei ricavi;
•

di confermare la volontà di garantire un presidio farmaceutico costituente un punto
di “assistenza sanitaria di prossimità” individuato al momento della costituzione
della Farmacia Comunale di Sestu, pur esistendo altri presidi farmaceutici sul
territorio;

•

la prosecuzione dell'attività della Farmacia Comunale consente di tutelare il credito
dell'Ente costituito dai canoni di servizio arretrati, mediante il recupero immediato e
totale dello stesso, attraverso la contrazione del finanziamento prospettata dal
piano di ristrutturazione, oltre alla conservazione dei posti di lavori dei 7 dipendenti
occupati presso la farmacia comunale, con i rilevanti riflessi sociali conseguenti;

•

la messa in liquidazione della società determinerebbe un alto rischio di non
recupero dell'intero credito del Comune a titolo del canone di concessione non
riscosso, a causa dell'elevato margine di aleatorietà dell'esito della procedura di
liquidazione, e della perdita di potere contrattuale di un'azienda in liquidazione;

Visto quanto affermato dall’Avvocatura generale della Corte di Giustizia UE che ha
consigliato il mantenimento dell’esclusività della distribuzione dei farmaci con ricetta alle
farmacie, ribadendo così un ruolo specifico per le farmacie nel più ampio servizio sanitario
nazionale; e ancora più di recente la Corte dei Conti ha escluso l’obbligo di dismissione
delle farmacie comunali in quanto non rientranti nei servizi pubblici locali contendibili dal
mercato ma come soggetti che garantiscono un più universale diritto alla salute dei
cittadini;
Considerato infine che il processo in atto di riforma delle farmacie che le trasformerà
sempre più in luogo di dispensazione di servizi sanitari integrati con ospedali, medici di
base e specialisti offre potenzialità di crescita anche per le farmacie comunali; attraverso il
mantenimento del controllo pubblico della società si concorre ad assicurare il ruolo di
presidio socio-sanitario ed assistenziale di prossimità verso tutta la cittadinanza;
Constatato che nell'esercizio 2014 la Società ha erogato complessivamente al Comune, a
titolo di canoni di servizio, Euro 159.440,00, contro Euro 29.060,10 erogati nell'esercizio
2013, a dimostrazione della ritrovata potenzialità finanziaria, e dell'efficacia di una politica
di maggior rigore, accompagnata dalla contingenza del termine del finanziamento per il
leasing contratto per l'ammodernamento aziendale, che ha restituito importanti margini di
liquidità alla gestione;
Visto il D.Lgs.267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in data 17.12.2014 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul
presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Sentita la discussione alla quale partecipano i consiglieri Cau P., Muscas L., Mura M.,
Mura A., Loi R., Farris E., Angioni G., come riportato nel verbale integrale della seduta
odierna;

Udite le dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri Mura A., Loi R., Mura M.,Oliviero U.,
Angioni G., come riportato nel verbale integrale della seduta odierna;
Escono i consiglieri Cau P., Muscas L , Mura A., Loi R., Mura M., Ledda V.;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
di confermare l’interesse pubblico al mantenimento della partecipazione e del controllo
della società “Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.” a favore della popolazione di riferimento
al fine di garantire un presidio farmaceutico costituente un punto di “assistenza sanitaria di
prossimità” individuato al momento della costituzione della Farmacia Comunale di Sestu, e
che questo interesse pubblico possa essere conseguito compatibilmente con una sana
gestione finanziaria della società;
di approvare, per tutte le considerazioni esposte in premessa, il “Piano di ristrutturazione
triennale 2015-2017”della “Farmacia Comunale di Sestu Srl”, che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto;
di disporre la modifica del corrispettivo del servizio di affitto di azienda che viene
rideterminato nella misura fissa di Euro 99.378,00 per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e
2017, senza prevedere componenti variabili; e in forma mista per gli anni successivi,
ovvero nella misura di Euro 100.000,00 per la parte fissa, e nella misura del 2% sul
fatturato dell'esercizio precedente, per la parte variabile, ritenuta una misura bilanciata
rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti, e necessitata per il buon esito del progetto di
risanamento aziendale;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U.EE.LL.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Vedi parere allegato.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Data 18/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
Vedi parere allegato.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 18/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ELISEO ZANDA

F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/12/2014 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
31/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 15/01/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 31/12/2014 al 15/01/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 31.12.2014

Deliberazione del Consiglio n. 67 del 29/12/2014

Parere di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000.
Prop. CC 72 del 11/12/2014
Parere tecnico-contabile favorevole con le seguenti annotazioni.
Il piano di ristruttuazione aziendale è finalizzato alla prosecuzione della vita aziendale di una
farmacia che ha un importate fatturato e un organico di 7 dipendenti, e comporta l'obbligo di
assumere per l'Ente l'onere finanziario quantificato in Euro 112.588,70, di cui Euro 105.588,70 per
la copertura delle perdite pregresse ed Euro 7.000,00 per la ricostituzione del capitale sociale al
minimo di legge.
Si rileva il ritardo con cui sono state adottate le misure di razionalizzazione delle spese e di
riequilibrio della gestione.
Già con la delibera della Giunta Comunale n.144 del 03/10/2014 avente ad oggetto "Farmacia
comunale S.r.l.direttive gestionali" l'ammininstrazione aveva rilevato che le azioni adottate per
riequilibrare la situazione economica non fossero sufficienti, per cui ha ritenuto opportuno impartire
direttive ai fini dare maggior impulso nell'ambito delle competenze di controllo. Si è in attesa del
referto previsto al 30/11/2014.
La società ha rinviato l'assunzione delle misure previste dal codice civile per la copertura delle
perdite, al fine di predisporre un piano di ristrutturazione che esprimesse azioni definite e non
intendimenti, in quanto solo alla data del 17 dicembre 2014 è stato definito un piano di
ristrutturazione definitivo per il triennio 2015/2017, per le cui azioni di riduzione del costo del
personale non esistono ancora conteggi specifici.
Come evidenziato dall'amministratrice della società, un forte elemento di rigidità è costituita dal
costo del personale, e soprattutto dagli elevati livelli stipendiali dei farmacisti-soci, contrattualizzati
in sede di costituzione della società e che possono essere solo ricontrattati con il consenso dei
dipendenti interessati, che andranno contrastati con la riduzione delle ore lavorate e con la
prospettiva del contratto di solidarietà, ovvero con la riduzione del numero dei dipendenti.
Deve essere comunque fatto presente che il contratto di solidarietà costituisce una misura
temporanea, ma che l'intervento necessario per la società è di tipo strutturale, e dovranno
essere definite per il 2017 le azioni concrete di intervento definitivo sul personale, in quanto le
prospettive del fatturato sono di riduzione e la gestione dovrà essere improntata alla
conservazione del livello dei ricavi, considerata la crisi economica generale.
Un ulteriore elemento di rigidità è costituito dal canone di servizio, per il quale si è proceduto al
conferimento di un incarico per la sua rideterminazione ad un professionista, che ha effettuato una
perizia giurata depositata il 15/09/2014, valutando il canone ad un livello minimo di Euro 99.378,00
e, a regime, a seguito dell'adozione degli interventi strutturali previsti in un apposito piano di
ristrutturazione aziendale, ad un livello ritenuto congruo di Euro 137.000,00 sulla base di tutti gli
elementi forniti e valutati secondo le tecniche peritali in uso.
Le ipotesi del piano si discostano comunque dalle indicazioni del perito in merito ai tempi necessari
per la messa a regime delle azioni di efficientamento (tre mesi).
Il fatturato dell'esercizio 2015 risulta pari a quello del 2014, mentre secondo un principio
prudenziale, e anche in considerazione della contrazione subità nel 2014 rispetto al 2013, per gli
effetti dei fattori indicati nel medesimo piano di ristrutturazione, si ritene che sarebbe stato
opportuno ridurlo almeno del 3% rispetto al 2013.
Anche il costo del personale sarebbe dovuto essere portato al 14% del fatturato piuttosto che al
16%, considerati gli indici di bilancio delle farmacie in equilibrio economico, e soprattutto per
contrastare eventuali contrazioni impreviste del fatturato.
Un fattore importante è costituito dalla possibilità di recuperare il credito dell'ente, come
prospettato nel piano
Sestu,17/12/2014
La Responsabile del Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria Laura Saba)
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Comune di Sestu

Provincia di Cagliari
Via Scipione, 1 – 09028 - SESTU

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 32/2014
L’anno 2014, addì 17 del mese di dicembre alle ore 22,00 presso lo Studio del Presidente in Quartu
Sant’Elena alla via Dante civico numero 144, ai sensi dell’articolo 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei Signori:
LASIO Dott. Attilio, Presidente;
PALOMBA Dott. Giuseppe, Componente;
PISANU Dott. Piergiulio, Componente.
Il Collegio procede all’esame del seguente ordine del giorno:

“Approvazione Piano di Ristrutturazione triennale 2015-2017 della Farmacia Comunale Sestu Srl”
Viste:
o la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 72 del 11/12/2014, nella quale si conferma
l’interesse pubblico al mantenimento della partecipazione e del controllo della società “Farmacia
Comunale di Sestu S.r.l.” e si propone di approvare il “Piano di ristrutturazione triennale 20152017” di detta società;
o il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo
267/2000 dalla Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Laura Saba.
Richiamati i precedenti pareri già espressi da codesto Collegio in merito.
P.Q.M.
Tutto ciò premesso, in merito alla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori, concordando con
quanto espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario fa proprie le annotazioni dalla stessa
evidenziate ed esprime parere favorevole ritenendo, tra le possibili soluzioni, quella da adottare con la
delibera in oggetto la più conveniente al fine di preservare il patrimonio dell’Ente.
Quartu Sant’Elena, 17 dicembre 2014
Il Collegio dei Revisori
DOTT. ATTILIO LASIO (firmato)
DOTT. GIUSEPPE PALOMBA (firmato)
DOTT. PIERGIULIO PISANU (firmato)

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 144 del 03.10.2014
COPIA

Oggetto: Farmacia comunale S.r.l. Direttive gestionali.

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di ottobre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 13:15, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PILI ALDO
CARDIA SERGIO
PITZANTI ANDREA
CRISPONI ANNETTA
BULLITA ROBERTO
MANUNZA STEFANIA
SERRA FRANCESCO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.
Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che Il Comune di Sestu con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25
del 19 maggio 2006 ha deliberato la costituzione della Società denominata “Farmacia
Comunale di Sestu S.r.l.”, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
La società è stata costituita con durata fino al 31/12/2060, con partecipazione del
70% da parte del Comune e con capitale sociale iniziale pari ad Euro 50.000,00;
con deliberazione di Giunta Municipale n.187 del 10 luglio 2006 avente ad oggetto
“Esternalizzazione farmacia comunale – Avvio attività Società farmacia comunale di
Sestu S.r.l.” veniva affidata alla suddetta società la gestione della Farmacia
Comunale sita in Piazza Rinascita, 1 in Sestu;
Considerato che i bilanci 2009, 2010 e 2012 della Farmacia Comunale Srl
esponevano perdite rispettivamente pari ad € 11.293,00, € 1.308,00 e € 112.867,00;
Considerato che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre
2013 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata
Farmacia Comunale di Sestu Srl” si disponeva di :
– richiedere all'Amministratore Unico la redazione di un Piano Triennale di
ristrutturazione della Società da cui si evinca il potenziale sviluppo del
fatturato differenziato fra le diverse macro-aree merceologiche, che consenta
di avere una struttura dei costi competitiva rispetto alle altre farmacie
pubbliche e private, una crescita dei ricavi che conduca ad un equilibrio
economico finanziario a decorrere dall'anno 2014, ai fini di una eventuale
ricapitalizzazione;
– richiedere alla Società Farmacia Comunale di Sestu di provvedere con
immediatezza al pagamento del corrispettivo dei canoni scaduti ai sensi
dell'art 19 comma 1, lettera e) del Contratto di Servizio;
– attivare le procedure necessarie a valutare la congruità del canone di affitto
d'azienda previsto dall'articolo 7 del contratto di servizio;
– adottare un modello organizzativo ed un'apposita regolamentazione, idonea
ad effettuare un controllo analogo sulla società partecipata “Farmacia
Comunale di Sestu srl” ai sensi dell'art. 147 quater del D.lgs 267/2000, oltre
che un monitoraggio periodico della situazione contabile, gestionale ed
organizzativa della società sul contratto di servizio e sulla qualità del servizio
erogato;
Preso atto che ad oggi:
– non è stato approvato un Piano Triennale di ristrutturazione della Società da
cui si evinca il potenziale sviluppo del fatturato differenziato fra le diverse
macro-aree merceologiche, che consenta di avere una struttura dei costi
competitiva rispetto alle altre farmacie pubbliche e private, una crescita dei
ricavi che conduca ad un equilibrio economico finanziario a decorrere
dall'anno 2014, ai fini di una eventuale ricapitalizzazione;
– alla data del 04 settembre 2014 risultava dovuto dalla Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l. la somma di Euro 513.303,71 a titolo di quota del corrispettivo
relativamente agli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e acconto
2014(comprensivo di Iva al 22%), a cui dovrà aggiungersi la quota relativa agli
interessi di ritardato pagamento, calcolati secondo le modalità previste nel
contratto di servizio;
– sono state attivate e concluse le procedure per la valutazione della la
congruità del canone di affitto d'azienda previsto dall'articolo 7 del contratto di
servizio;

– è necessario adottare un modello organizzativo, cosiddetto di “governance”
finalizzato ad effettuare un controllo preventivo, concomitante e successivo
sulla società partecipata “Farmacia Comunale di Sestu srl” oltre che un
monitoraggio periodico della situazione contabile, gestionale ed organizzativa
della stessa, che consenta, anche in conformità delle disposizioni del contratto
di servizio, di tutelare il valore della partecipazione societaria.
Considerato che anche il bilancio provvisorio dell'anno 2013 palesa una perdita pari
ad € 77.978,66.
Poiché i risultati economici della Farmacia Comunale di Sestu Srl hanno determinano
la riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale, configurando le
fattispecie di cui agli art. 2482-bis “Riduzione del capitale per perdite” .ed art. 2482ter “Riduzione del capitale al disotto del minimo legale” (Se, per la perdita di oltre un
terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo
2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore
al detto minimo) configurando una delle cause di scioglimento delle società di
capitale, ai sensi dell'art. 2484 punto 4) del codice civile;
Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 03/09/2014
avente ad oggetto “Farmacia Comunale S.r.l.. Scioglimento anticipato e messa in
liquidazione”, con la quale, prendendo atto del dissolvimento del capitale societario,
si determinava una causa di scioglimento società, si è proposto di procedere ai sensi
del codice civile;
Vista la perizia del Dottor Donato Madaro, giurata presso l’ufficio del Giudice di Pace
di Avellino in data 16/09/2014, e pervenuta al Comune in data 18/09/2014, ns prot.
16018/2014, redatta in esecuzione dell’incarico professionale conferito con
Determinazione del Responsabile del servizio finanziario n. 1285 del 16/07/2014, che
si allega per costituire parte integrante e sostanziale al presente atto;.
Viste le valutazioni emerse nella perizia citata, nonché la pesante situazione di crisi
economico-finanziaria della società;
Considerato che con la legge finanziaria 2014, commi da 551 a 568 dell’art. 1 della
legge n.147 del 27 dicembre 2013, sono previsti effetti diretti della situazione
economico-finanziaria della società sul bilancio dell’ente, mediante l’obbligo di
accantonamento in apposito fondo vincolato di eventuali perdite accusate dalla
società;
Appurato che le misure ad oggi adottate per riequilibrare la situazione economica
non risultano sufficienti a rendere più efficiente la gestione, non risultano adeguate
né sufficienti, e che l'Amministrazione è tenuta ad assumere, all’occorrenza, azioni
correttive per contrastare le inefficienze nella conduzione aziendale e per prevenire
le perdite di esercizio, in quanto, mentre la responsabilità della gestione sia ordinaria
che straordinaria è affidata all’Amministratore unico, la responsabilità di indirizzo e di
controllo è affidata all’ente locale in qualità di socio, soprattutto se con una quota così
rilevante;
Visto il Testo unico enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000;
Sentito il Segretario Generale;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
Con votazione unanime,

DELIBERA
Di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di approvare le seguenti direttive, dando mandato al Responsabile del Servizio
Finanziario di trasmetterle all'Amministratore unico della Farmacia comunale,
Dott.ssa Nocera Francesca il presente atto:
•

La società dovrà adottare tutte le misure necessarie alla conservazione del
patrimonio societario, attivando immediatamente le azioni prospettate
dall’Amministratrice nella proposta del piano industriale di riorganizzazione, e
illustrate nell’Assemblea dei Soci del 27/03/2014 e del 24/04/2014 .

•

Dovrà provvedersi alla ricognizione straordinaria del magazzino a cui dovrà
seguire una relazione dettagliata sulla politica da adottare per la razionale
gestione delle scorte, a decorrere dal 01/11/2014;

•

Le rimanenze dovranno essere progressivamente ridotte fino ad essere
riportate ad un livello fisiologico (15% del fatturato) entro il 2017;
L'organo amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del
contratto di servizio, entro il 30 ottobre deve adottare un programma annuale
nel quale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che la Società intende
perseguire in relazione alle linee di sviluppo del Servizio, e deve trasmetterlo
al Comune entro 10 gg. dalla sua adozione;

•

•

L'organo amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 9 commi 1-2-3-4-5 del
contratto di servizio, deve adottare un programma annuale e un programma
pluriennale, che devono essere trasmessi entro il 30 novembre al Comune.
Nel programma annuale vengono indicate le scelte e gli obiettivi che la
Società intende perseguire specificando le previsioni del risultato economico,
con gli allegati previsti. Relativamente all'anno 2014, il programma di gestione
dovrà avere data di decorrenza al 01/11/2014 e dovrà prevedere il canone di
gestione al livello minimo di Euro 99.378,00 predisponendo contestualmente
le azioni necessarie per la riduzione del costo del personale che dovranno
essere attuate nel tempo più breve possibile, e comunque entro il 31/01/2015 ,
salvo tempistiche più lunghe richieste dalla normativa di settore. Per il periodo
successivo il canone verrà applicato al livello “congruo” di Euro 137.021,00, e
le spese del personale dovranno avere un'incidenza tra il 9 e il 12% del
fatturato, che costituisce un indicatore medio dei bilanci delle farmacie in
equilibrio economico-finanziario;

•

A decorrere dal 2014 si elimina la parte variabile del canone, e il canone verrà
applicato come sopra stabilito, in applicazione della valutazione effettuata dal
consulente mediante perizia giurata;
L'organo amministrativo della Società dovrà assicurare il contenimento del
trattamento accessorio del costo del personale, nel rispetto delle disposizioni
in materia;

•

•
•

è vietata ogni tipo di assunzione o di aumento del costo del personale sotto
qualsiasi forma, o attribuzioni di incarico professionale autonomo;
L'organo amministrativo della Società, ai sensi della Legge 33/2013, così
come modificata dalla L. 114/2014, deve adottare un programma sulla
trasparenza relativamente alle attività di pubblico interesse, nominare il
responsabile e darne adeguata comunicazione all'Ente in merito

all'adempimento;
•

L'organo amministrativo della Società, ai sensi della Legge 190/2013, deve
adottare un modello sull'anticorruzione, nominare il responsabile e darne
adeguata comunicazione all'Ente in merito all'adempimento;

•

L'organo amministrativo della Società, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del
contratto di servizio, deve inviare al Comune, con cadenza semestrale, un
report sui principali dati economici, per la previsione del fatturato e del risultato
di fine anno. Dovrà essere data adeguata giustificazione degli scostamenti dei
dati consuntivi rispetto alle previsioni. Per il 2014 tali dati dovranno essere
forniti entro il 15 ottobre relativamente al primo semestre, mentre a regime
dovranno essere trasmessi entro 30gg. dalla fine del semestre di riferimento,
con allegata analisi dei dati esposti.

•

Gli acquisti dovranno essere effettuati dietro il rispetto di un budget di spesa
elaborato e fissato dall’amministratrice, che tenga conto delle giacenze di
magazzino e della corretta gestione degli scaduti;

•

l’amministratore dovrà rispettare i principi di evidenza pubblica previsti dal
codice degli appalti, d.lgs. 163/2006 nell’acquisto dei beni e dei servizi, ove
applicabili, in quanto organismo di diritto pubblico;

•

Il rapporto tra il costo delle merci acquistate nell'anno rispetto al fatturato,
dovrà attestarsi tra il 65 e 70%;

•

Dovrà essere proposto dall’amministratore uno standard qualitativo del
servizio erogato il quale dovrà essere compatibile con le azioni di
efficientamento prospettate, e dovrà prevedere anche rilevazioni di customer
satisfaction dell'utenza a cadenza annuale;

•

eventuali manutenzioni straordinarie potranno essere effettuate solo se dirette
a realizzare dimostrate economie già dall’esercizio in corso;

•

la società dovrà effettuare il pagamento dei canoni secondo le scadenze
pattuite, eventualmente proponendo la revisione contrattuale delle tempistiche
di pagamento che potrebbero avere cadenza mensile o bimestrale;

•

il debito pregresso relativamente al canone di esercizio dovuto al comune
dovrà essere pagato nel più breve tempo possibile, e comunque il piano di
rientro dello stesso dovrà avere decorrenza entro il 01/11/2014;

•

si diffida la società dal porre in essere eventuali atti gestionali in contrasto con
le azioni conservative del patrimonio previste dal codice civile nella fase di
liquidazione.

•

L’Amministratrice dovrà presentare apposita relazione sulla gestione all'Ente
entro il 30/11/2014, in merito ai risultati conseguiti e alle azioni poste in essere
in esecuzione delle presenti direttive.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 24/09/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 24/09/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ALDO PILI

F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
03/10/2014 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
09/10/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 24/10/2014

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 09/10/2014 al 24/10/2014 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 09.10.2014

Deliberazione della Giunta n. 144 del 03/10/2014

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 68 del 29.12.2014
COPIA

Oggetto: Copertura delle perdite e contestuale ricostituzione del capitale
sociale della Società "Farmacia comunale di Sestu S.r.l."

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre, nella sede
comunale, alle ore 09:32, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione,
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale
composto dai sotto elencati consiglieri:

PILI ALDO

P

MURA ANTONIO

A

ANGIONI GIANCARLO

P

MURA MICHELA

A

ANGIONI CARLO

P

OLIVIERO UMBERTO

A

BULLITA MASSIMILIANO

A

PINTUS CARLO

P

CARA ABRAHAMO

A

PODDA GIOV. FRANCESCA

A

CAU PAOLO

A

SECCI MARIA PAOLA

A

FARRIS ELIO

P

ZANDA ELISEO

P

LEDDA VALENTINA

A

MUSCAS LUCIANO

A

LOI NATALINO

P

FERRU CLAUDIO

A

LOI RENZO

A

GAGLIARDI ILIO

P

MELONI PIER PAOLO

P

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 12

Il Presidente ZANDA ELISEO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MELIS ANNA MARIA.
Risultano presenti gli assessori: CRISPONI ANNETTA, MANUNZA STEFANIA,
SERRA FRANCESCO, BULLITA ROBERTO, PITZANTI ANDREA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• nell’anno 2006 il Comune di Sestu, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
19 maggio 2006, ha deliberato la costituzione della Società denominata “Farmacia Comunale
di Sestu Srl”, l'approvazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
• con atto Rep. n.32866 del notaio Paolo Tardiola in data 13/06/2006 è stata
ufficialmente costituita la società in oggetto;
• la Società, costituita con durata fino al 31/12/2060, con partecipazione del 70% da
parte del Comune e con un capitale sociale iniziale pari ad € 50.000,00 (diconsi euro
cinquantamila/00);
• con deliberazione di Giunta Municipale n.187 del 10 luglio 2006 avente ad oggetto
“Esternalizzazione Farmacia Comunale – Avvio attività Società Farmacia Comunale di Sestu
Srl” veniva affidata alla suddetta società la gestione della Farmacia comunale sita in Piazza
Rinascita, 1 in Sestu;
Constatato che il quadro normativo si è ormai evoluto verso una regolamentazione più
articolata che va oltre la definizione dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali, per
focalizzare l'attenzione sulle ricadute economiche delle attività esternalizzate sui bilanci
degli enti soci, nell'obiettivo di razionalizzazione della spesa, oltre che a garantire la
massima concorrenza e di limitare la gestione in house e l'affidamento diretto.
Considerato che con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 30 dicembre 2013
avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la gestione della società partecipata Farmacia
Comunale di Sestu Srl” si disponeva di :
• richiedere all'Amministratore Unico la redazione di un Piano Triennale di
ristrutturazione della Società da cui si evinca il potenziale sviluppo del fatturato differenziato
fra le diverse macro-aree merceologiche, che consenta di avere una struttura dei costi
competitiva rispetto alle altre farmacie pubbliche e private, una crescita dei ricavi che conduca
ad un equilibrio economico finanziario a decorrere dall'anno 2014, ai fini di una eventuale
ricapitalizzazione;
• richiedere alla Società Farmacia Comunale di Sestu di provvedere con immediatezza
al pagamento del corrispettivo dei canoni scaduti ai sensi dell'art 19 comma 1, lettera e) del
Contratto di Servizio;
• attivare le procedure necessarie a valutare la congruità del canone di affitto d'azienda
previsto dall'articolo 7 del contratto di servizio;
• adottare un modello organizzativo ed un'apposita regolamentazione, idonea ad
effettuare un controllo analogo sulla società partecipata “Farmacia Comunale di Sestu srl” ai
sensi dell'art. 147 quater del D.lgs 267/2000, oltre che un monitoraggio periodico della
situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società sul contratto di servizio e sulla
qualità del servizio erogato;
Ritenuto altresì di dover prendere atto che i risultati economici della Farmacia Comunale di
Sestu Srl degli anni dal 2009 al 2013 determinano la riduzione del capitale per perdite al
disotto del minimo legale, configurano le fattispecie di cui agli art. 2482-bis - “Riduzione
del capitale per perdite” - ed art. 2482-ter “Riduzione del capitale al disotto del minimo
legale” e quindi una delle cause di scioglimento della società;
Vista anche la deliberazione 4 marzo 2014 n.96 della Corte dei Conti, sezione regionale di
controllo per la Lombardia, che , in riferimento ad una società per azioni, ribadisce che
l'operazione tipizzata dall'art. 2447 del codice civile non costituisce un comportamento
obbligato per la pubblica amministrazione, ma piuttosto che la deliberazione consiliare con

la quale si autorizza la ricapitalizzazione ai sensi del citato articolo 2447 (“Se, per la
perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il
consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non
inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.” ), costituendo espressione
dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve evidenziare le
motivazioni per le quali non si prende atto dello scioglimento della società ai sensi dell'art.
2484 n. 4 del codice civile, ma piuttosto si decide di ricapitalizzarla.
Visto il pronunciamento della Corte Corte dei Conti – Sezione Controllo Lombardia
n.96/2014 ed i rimandi in essa contenuti alle deliberazioni:
1. Corte dei Conti n.61 del 22 ottobre 2010 - Sezione Piemonte che vieta l'adozione di
“provvedimenti tampone” senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi
l'economicità e l'efficienza nel medio e lungo periodo;
2. Corte dei Conti n 1081 del 30 dicembre 2010 - Sezione Lombardia e n 207 del 27 aprile
2011 con le quali veniva sostanzialmente ribadito il divieto di cui all'art.6 comma 19 del
D.L. 78/2010 (Convertito in L.122/2010),per le amministrazioni pubbliche di effettuare
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a
favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite d'esercizio ovvero abbiano utilizzato riserve disponibili per il
ripianamento di perdite anche infrannuali;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.1285 del 16 luglio
2014 con la quale si affidava l'incarico di tipo autonomo professionale per la valutazione
economico-finanziaria della Farmacia comunale al dottor Donato Madaro di Avellino,
assicurando un qualificato apporto professionale, secondo gli indirizzi di cui alla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 30/12/2013;
Considerato che la perizia effettuata dal consulente dott. Donato Madaro e trasmessa
all'Ufficio Ragioneria in data 2 settembre 2014, protocollo n. 15056, sostiene l'inefficacia,
per un riequilibrio economico finanziario, di un'eventuale ricapitalizzazione della società da
parte dell'Ente, in assenza di un immediato piano di riorganizzazione societario volto alla
riduzione dei costi fissi (in particolare delle spese di personale) ed al miglioramento della
performance di vendita;
Visti:
•

il bilancio societario al 30/09/2014, con la proiezione al 31/12/2014, da cui risulta
invece il conseguimento di un utile di esercizio di Euro 8.861,00;

•

il proprio atto adottato in data 22/12/2014 (Proposta n. 72 del 11/12/2014) avente
ad oggetto “Piano di ristrutturazione aziendale della “Farmacia comunale di sestu
S.r.l. per il triennio 2015-2017” presentato dall'Amministratore unico della società,
con il quale viene approvato un progetto di riorganizzazione dell'azienda, poichè
ritenuto che sia stata sufficientemente dimostrata la potenzialità dell'azienda di
conseguire un equilibrio economico-finanziario, e che le azioni di ristrutturazione dei
costi e dell'organizzazione consentono di ritrovare le condizioni di sussistenza della
stessa e nel contempo di tutelare il credito dell'ente.

Stabilito che:
•

le misure previste nel piano devono essere attivate immediatamente e
concretamente, onde costituire presupposto imprescindibile per la ricostituzione del
capitale sociale, attualmente assorbito dalle perdite di esercizio pregresse, a tutela

del patrimonio dell'ente e degli equilibri di bilancio;
•

il Comune dovrà essere informato trimestralmente dell'andamento della gestione
della Società, con la dimostrazione del rispetto degli obiettivi prefissati;

Ritenuto, a tutela e garanzia dell'Ente, subordinare l'effettiva copertura delle perdite e la
sottoscrizione del capitale sociale ricostituito da parte del Comune alla previa adozione di
azioni concrete che comportino l'effettiva ristrutturazione prospettata, a tutela del
patrimonio dell'ente e degli interessi coinvolti, ovvero devono preliminarmente verificarsi le
seguenti condizioni:
• deve essere stato approvato il contratto di solidarietà da parte degli uffici
competenti e, per il periodo ulteriore rispetto all'orizzonte triennale del piano, deve
essere esplicitata l'azione di riduzione del personale, mediante formalizzazione
della riduzione delle unità di personale in esubero, ovvero sottoscrizione dei relativi
contratti a seguito di avvenuta decorrenza dei termini per eventuali impugnative,
allegando i relativi conteggi e la certificazione della conformità alle disposizioni
normative e contrattuali di settore;
• Nel caso di mancata approvazione del contratto di solidarietà, deve essere attivata
l'azione di riduzione del personale, mediante formalizzazione della riduzione delle
unità di personale in esubero, ovvero sottoscrizione dei relativi contratti a seguito di
avvenuta decorrenza dei termini per eventuali impugnative, allegando i relativi
conteggi e la certificazione della conformità alle disposizioni normative e contrattuali
di settore;
• deve essere dimostrata l'attivazione di tutte le misure previste nel piano, con
apposita relazione dell'amministratore unico;
Valutato che:
• l'amministrazione comunale conferma la volontà di garantire un presidio
farmaceutico costituente un punto di “assistenza sanitaria di prossimità” individuato
al momento della costituzione della Farmacia Comunale di Sestu, pur esistendo
altri presidi farmaceutici sul territorio;
• la prosecuzione dell'attività della Farmacia Comunale consente di tutelare il credito
dell'Ente costituito dai canoni di servizio arretrati, mediante il recupero immediato e
totale dello stesso, attraverso la contrazione del finanziamento prospettata dal
piano di ristrutturazione, oltre alla conservazione dei posti di lavori dei 7 dipendenti
occupati presso la farmacia comunale, con i rilevanti riflessi sociali conseguenti;
• la messa in liquidazione della società determinerebbe un alto rischio di non recupero
dell'intero credito del Comune a titolo del canone di concessione non riscosso, a causa
dell'elevato margine di aleatorietà dell'esito della procedura di liquidazione, e della perdita
di potere contrattuale di un'azienda in liquidazione, oltre che la perdita di un bene per l’Ente
e una diminuzione dei servizi che lo stesso eroga complessivamente alla collettività

Constatato che:
• nell'esercizio 2014 la Società ha erogato complessivamente al Comune, a titolo di
canoni di servizio, Euro 159.440,00, contro Euro 29.060,10 erogati nell'esercizio
2013, a dimostrazione della potenzialità finanziari, e dell'efficacia di una politica di
maggior rigore, accompagnata dalla contingenza del termine del finanziamento per
il leasing contratto per l'ammodernamento aziendale, che ha restituito importanti
margini di liquidità;
• i bilanci 2009, 2010 e 2012 della Farmacia Comunale Srl hanno esposto perdite
rispettivamente pari ad € 11.293,00, € 1.308,00 e € 112.867,00 e che il bilancio
provvisorio dell'anno 2013 palesa una perdita pari ad € 77.978,66;

•

i risultati economici della Farmacia Comunale di Sestu Srl degli anni dal 2009 al
2013 determinano la riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale,
configurano le fattispecie di cui agli art. 2482-bis - “Riduzione del capitale per
perdite” - ed art. 2482-ter “Riduzione del capitale al disotto del minimo legale” e
quindi una delle cause di scioglimento della società;

Considerato che:
• l'art. 2482 ter del Codice Civile prevede che, qualora , per perdite, il capitale si
riduca al di sotto del minimo stabilito dall'articolo 2463, (diecimila euro), gli
amministratori devono convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del
capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al
detto minimo;
• in forza dell'art.2481 bis del Codice Civile, l'assemblea che delibera l'aumento del
capitale sociale stabilisce il termine entro il quale i soci possono esercitare il diritto
di opzione se lo stesso non è già previsto nello statuto;
• tale termine non può essere inferiore a trenta giorni dal momento in cui viene
comunicato ai soci che l'aumento del capitale sociale può essere sottoscritto;
• che l'operazione di copertura perdite e conseguente ricostituzione del capitale
sociale, secondo i dati forniti dall'amministratore della società, implica per il
Comune il versamento di Euro 112.588,70 in corrispondenza di una quota di
partecipazione del 70%;
Rilevato che in base alle suindicate considerazioni la riduzione delle perdite di una società
partecipata con contestuale aumento di capitale ai sensi dell'art.2447 del codice civile può
essere legittimamente fatto;
Visto l'art.194 comma 1 lett. c) del D.Lgs.267/2000, che prevede il riconoscimento di debiti
fuori bilancio in caso di ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o
da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi
Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Acquisito in data 22.12.2014 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti sul
presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Sentiti gli interventi dei consiglieri Loi R., Mura A. e le dichiarazioni di voto espresse dai
consiglieri Loi R., Farris E., Mura A., Angioni G. come riportate nel verbale integrale della
seduta odierna;
(Escono Mura A. e Loi R.)
Con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
Di autorizzare la copertura delle perdite conseguite dalla “Farmacia Comunale di Sestu srl”
mediante la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ai sensi
dell'art. 2482 ter del Codice Civile, nella misura minima di Euro 10.000,00 prevista per le
società a responsabilità limitata, secondo la percentuale spettante all'Ente del 70% del

capitale sociale, ovvero pari ad Euro 7.000,00.
Di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 comma 1 lett.c) del Testo unico
enti locali, relativo alla ricapitalizzazione della società, per Euro 112.588,70, di cui Euro
105.588,70 a titolo di copertura delle perdite conseguite negli esercizi precedenti, ed Euro
7.000,00 a titolo di quota di capitale sociale necessaria per ricostituire il capitale societario,
mediante utilizzo dei fondi comunali di cui alla variazione adottata con deliberazione della
Giunta Comunale n. del
Di prenotare la somma suddetta di Euro 112.588,70, che trova copertura nel Bilancio di
previsione 2014, con imputazione sul capitolo di uscita 4810 avente ad oggetto "Copertura
perdite società “Farmacia comunale di Sestu S.r.l."
Di subordinare la formale sottoscrizione dei provvedimenti di copertura delle perdite
mediante azzeramento del capitale e contestuale ricostituzione al minimo, alla preliminare
verifica della sussistenza delle seguenti condizioni :
• deve essere stato approvato il contratto di solidarietà da parte degli uffici
competenti e, per il periodo ulteriore rispetto all'orizzonte triennale del piano, deve
essere esplicitata l'azione di riduzione del personale, mediante formalizzazione
della riduzione delle unità di personale in esubero, ovvero sottoscrizione dei relativi
contratti a seguito di avvenuta decorrenza dei termini per eventuali impugnative,
allegando i relativi conteggi e la certificazione della conformità alle disposizioni
normative e contrattuali di settore;
• Nel caso di mancata approvazione del contratto di solidarietà, deve essere attivata
l'azione di riduzione del personale, mediante formalizzazione della riduzione delle
unità di personale in esubero, ovvero sottoscrizione dei relativi contratti a seguito di
avvenuta decorrenza dei termini per eventuali impugnative, allegando i relativi
conteggi e la certificazione della conformità alle disposizioni normative e contrattuali
di settore;
• deve essere dimostrata l'attivazione di tutte le misure previste nel piano, con
apposita relazione dell'amministratore unico;
Di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del
T.U.EE.LL.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 22/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ELISEO ZANDA

F.TO ANNA MARIA MELIS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
29/12/2014 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
31/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 15/01/2015

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 31/12/2014 al 15/01/2015 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ANNA MARIA MELIS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 31.12.2014

Deliberazione del Consiglio n. 68 del 29/12/2014

Comune di Sestu
Provincia di Cagliari
Via Scipione, 1 – 09028 – SESTU

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 33/2014
L’anno 2014 addì diciotto del mese di dicembre alle ore 15,40 in Cagliari presso lo Studio del
Dott. Giuseppe Palomba , ai sensi dell’articolo 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si
è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Sestu con la presenza dei Signori:
LASIO Dott. Attilio, Presidente;
PALOMBA Dott. Giuseppe, Componente;
PISANU Dott. Piergiulio, Componente.
Il Collegio procede all’esame del seguente ordine del giorno:

“Copertura delle perdite e contestuale ricostituzione del capitale sociale della società
Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.”
Viste:
- la proposta di delibera per il Consiglio Comunale n. 72 del 11/12/2014, nella quale si conferma
l’interesse pubblico al mantenimento della partecipazione e del controllo della società “Farmacia
Comunale di Sestu S.r.l.” e si propone di approvare il “Piano di ristrutturazione triennale 20152017” di detta società;
- il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo
267/2000 dalla Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Maria Laura Saba che si riporta
integralmente “Il piano di ristrutturazione aziendale è finalizzato alla prosecuzione della vita aziendale di una
farmacia che ha un importate fatturato e un organico di 7 dipendenti, e comporta l'obbligo di assumere per l'Ente
l'onere finanziario quantificato in Euro 112.588,70, di cui Euro 105.588,70 per la copertura delle perdite
pregresse ed Euro 7.000,00 per la ricostituzione del capitale sociale al minimo di legge.
Si rileva il ritardo con cui sono state adottate le misure di razionalizzazione delle spese e di riequilibrio della
gestione.

Già con la delibera della Giunta Comunale n.144 del 03/10/2014 avente ad oggetto "Farmacia comunale
S.r.l.direttive gestionali" l'amministrazione aveva rilevato che le azioni adottate per riequilibrare la situazione
economica non fossero sufficienti, per cui ha ritenuto opportuno impartire direttive ai fini dare maggior impulso
nell'ambito delle competenze di controllo. Si è in attesa del referto previsto al 30/11/2014.
La società ha rinviato l'assunzione delle misure previste dal Codice Civile per la copertura delle perdite al fine di
predisporre di un piano di ristrutturazione che esprimesse azioni definite e non intendimenti, in quanto solo alla
data del 17 dicembre 2014 è stato definito un piano di ristrutturazione definitivo per il triennio 2015/2017, per
le cui azioni di riduzione del costo del personale non esistono ancora conteggi specifici.
Come evidenziato dall'amministratrice della società, un forte elemento di rigidità è costituita dal costo del personale,
e soprattutto dagli elevati livelli stipendiali dei farmacisti-soci, contrattualizzati in sede di costituzione della società
e che possono essere solo ricontrattati con il consenso dei dipendenti interessati, che andranno contrastati con la
riduzione delle ore lavorate e con la prospettiva del contratto di solidarietà, ovvero con la riduzione del numero dei
dipendenti.
Deve essere comunque fatto presente che il contratto di solidarietà costituisce una misura temporanea, ma che
l'intervento necessario per la società è di tipo strutturale, e dovranno essere definite per il 2017 le azioni concrete di
intervento definitivo sul personale, in quanto le prospettive del fatturato sono di riduzione e la gestione dovrà essere
improntata alla conservazione del livello dei ricavi, considerata la crisi economica generale.
Un ulteriore elemento di rigidità è costituito dal canone di servizio, per il quale si è proceduto al conferimento di un
incarico per la sua rideterminazione ad un professionista, che ha effettuato una perizia giurata depositata il
15/09/2014, valutando il canone ad un livello minimo di Euro 99.378,00 e, a regime, a seguito dell'adozione
degli interventi strutturali previsti in un apposito piano di ristrutturazione aziendale, ad un livello ritenuto congruo
di Euro 137.000,00 sulla base di tutti gli elementi forniti e valutati secondo le tecniche peritali in uso.
Le ipotesi del piano si discostano comunque dalle indicazioni del perito in merito ai tempi necessari per la messa a
regime delle azioni di efficientamento (tre mesi).
Il fatturato dell'esercizio 2015 risulta pari a quello del 2014, mentre secondo un principio prudenziale, e anche in
considerazione della contrazione subita nel 2014 rispetto al 2013, per gli effetti dei fattori indicati nel medesimo
piano di ristrutturazione, si ritiene che sarebbe stato opportuno ridurlo almeno del 3% rispetto al 2013.
Anche il costo del personale sarebbe dovuto essere portato al 14% del fatturato piuttosto che al 16%, considerati
gli indici di bilancio delle farmacie in equilibrio economico, e soprattutto per contrastare eventuali contrazioni
impreviste del fatturato.
Un fattore importante è costituito dalla possibilità di recuperare il credito dell'ente“
- la proposta di delibera n.73 dell’11/12/2014 avente ad oggetto “Copertura delle perdite e

contestuale ricostituzione del capitale sociale della società Farmacia Comunale di Sestu
S.r.l.”
Richiamati i precedenti pareri già espressi da codesto Collegio in merito.
- considerato che il bilancio 2014 della farmacia non è definitivo;
- che il bilancio 2013 non risulta formalmente approvato;
- che dalla proposta di delibera emerge che le somme necessarie alla copertura sono state
preventivamente accantonate nel capitolo 4810 del Bilancio di previsione 2014;
- che quindi il riconoscimento del debito è formale ma non comporta inserimento di ulteriori
somme nel bilancio dell’Ente;
P.Q.M.
Tutto ciò premesso, in merito alla suddetta proposta di delibera il Collegio dei Revisori,
concordando con quanto espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario nel proprio parere
per la proposta di delibera n.72 dell’11/12/2014, richiamando i precedenti pareri espressi dal
Collegio maturati in differenti condizioni, in merito all’approvazione del debito fuori bilancio ai
sensi dell‘articolo 194 comma 1 lettera c) T.u.e.l., in linea teorica ritiene possibile giuridicamente il
riconoscimento del debito fuori bilancio secondo la tipologia di cui all’articolo 194, comma 1,
lettera c) del T.u.e.l., idonei i mezzi finanziari stanziati per la copertura del debito stesso e,
trattandosi di somme già imputate in bilancio, ritiene che permangano congruità, coerenza e
attendibilità degli strumenti di programmazione. Raccomanda, in ogni caso, di inviare gli Atti alla
Corte dei Conti. Tuttavia, in merito alla copertura delle perdite, non risultando formalmente
approvato il bilancio della Farmacia con riferimento all’anno 2013 (i cui termini sono ampiamente
scaduti) e dunque non essendo definitivo l’importo, con riferimento a tale annualità, il Collegio
raccomanda all’Ente di accertare la definitività di tale posta, di prendere la decisione che riterrà
opportuna nell’ambito della propria autonomia ed in ogni caso suggerisce che, nel caso ritenga di
dover riconoscere il debito fuori bilancio, subordini il tutto ad un monitoraggio attento della
partecipata con cadenza periodica non oltre il trimestre in merito ai flussi (di cassa e di capitale
circolante netto), alla situazione economica e patrimoniale, nonché in merito all’attuazione del
piano proposto.
Cagliari, 18 dicembre 2014
Il Collegio dei Revisori
DOTT. ATTILIO LASIO (firmato)
DOTT. GIUSEPPE PALOMBA (firmato)
DOTT. PIERGIULIO PISANU (firmato)

Piano di razionalizzazione delle società
partecipate
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale
1. Premessa
Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario
straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti
locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.
Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della
finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione”
delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione
entro il 31 dicembre 2015.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Il Comune di Sestu rispetto alla Società “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.” si trova nella
situazione di esubero di costi del personale, pertanto sarà necessario
2. Piano operativo e rendicontazione
Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti.
Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione
interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.
33/2013).
Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di
vertice dell’amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad
approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.
E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il
consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL
che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a
società di capitali”.
Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del
sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e
della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

3. Attuazione
Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.
Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di
liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.
Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi
563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze
e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.
Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società
dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di
accordi tra società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale
informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai
suoi enti strumentali.
(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in

mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del
territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o
dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore
della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche
amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si
estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:
le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e
del valore della produzione netta;
le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad
evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall’entrata in vigore della legge
68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, le
plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.
L’evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la
contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.
In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali
La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della
legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.
E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente
1. Le partecipazioni societarie
Il comune di Sestu partecipa al capitale delle seguenti società:
Partecipazioni dirette:
a) Controllate:

Nr

Ragione Sociale

1 Farmacia Comunale di Sestu
S.r.l.

Attività svolta
Farmacia

Quota di
partecipazione
70,00%

b) Altre Partecipazioni:
Nr

Ragione Sociale

2 Società Abbanoa S.p.a.

Attività svolta
Gestione Servizio Idrico Integrato

Quota di
partecipazione
0,34%

Partecipazioni indirette:
a) Controllate: nessuna;
b) Collegate: nessuna;
c) Altre Partecipazioni:
1) - Tecnocasic S.p.a. (Partecipata indirettamente tramite CACIP - 5%);
2) - Zona Franca S.c.p.a. (Partecipata indirettamente tramite CACIP – 2,5%);
3) - Feeder and Domestic Service S.r.l. (Partecipata indirett. tramite CACIP – 1,245%);
4) - Porto Industriale di Cagliari S.p.a.(Partecipata indirettam.tramite CACIP – 0,4%);
5) - Consorzio per la reindustrializzazione dell'area Chimica di Assemini-CagliariAssemini (Partecipata indirettamente tramite CACIP – 0,357%);

2. Altre partecipazioni in Enti e Consorzi pubblici

Nr

Ragione Sociale

Attività svolta

Quota di
partecipazione

1 Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari CACIP

Promozione, creazione e sviluppo attività
produttive nei settori dell'industria e dei
servizi.

5,00%

2 Gestione Commissariale
Straordinaria per la
regolazione del Servizio Idrico
Integrato della Sardegna – Ex
A.A.T.O.

Organizzazione del Servizio Idrico
Integrato, costituito dall’insieme dei
servizi pubblici di captazione, adduzione
e distribuzione di acqua ad usi
esclusivamente civili, nonché di
fognatura e di depurazione delle acque
reflue.

0,69%

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società “Farmacia Comunale di Sestu Srl”.
La società Società Farmacia Comunale Srl è di proprietà del comune di Sestu al 70%.
La Società è stata costituita con atto unilaterale del 13/06/2006, repertorio n. 32866, rogato dal
Notaio Paolo Tardiola .
L’oggetto della Società è la “gestione della farmacia della quale è titolare il comune socio e per la quale
lo stesso abbia provveduto al conferimento o all’affidamento della gestione” (art. 3 dell’atto costitutivo).
Il 19/05/2006(deliberazione n. 25) il Consiglio comunale ha approvato la costituzione della
società Società denominata “Farmacia Comunale di Sestu Srl”, dell'Atto Costitutivo e dello
Statuto;
Il comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di farmacia alla società “mista”
Società Farmacia Comunale Srl con contratto di servizio del 29/09/2006.
Il contratto di servizio, ai sensi dell'art.10, ha la durata della Società prevista nello statuto, per
cui giunge a naturale scadenza il 31/12/2060.
Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.
Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o
liquidare, la lett. a) prevede l’eliminazione delle “società e le partecipazioni non indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”.
Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “alla salute”, è
certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia 12
dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio
“indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” di un comune.
A norma dell’art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la
“tutela della salute” è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza
regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per
la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti
territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei
comuni che lo svolgono.
L’art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte “le funzioni amministrative” che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale.
La “tutela della salute” e, nello specifico, il “servizio di pubblico di farmacia”, pur riguardanti la
popolazione non sono di certo funzioni di tipo “amministrativo” come previsto dall’art. 13.
Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della suo potere discrezionale, ha confermato l’interesse
pubblico al mantenimento della partecipazione e del controllo della società “Farmacia Comunale
di Sestu S.r.l.” a favore della popolazione di riferimento e la volontà di garantire un presidio
farmaceutico costituente un punto di “assistenza sanitaria di prossimità” individuato al momento
della costituzione della Farmacia Comunale di Sestu.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto opportuno approvare il piano di ristrutturazione aziendale
proposto dall'Amministratore unico della società, valutando che questo interesse pubblico possa
essere conseguito compatibilmente con una sana gestione finanziaria della società.
E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la proprietà di Farmacia comunale di Sestu
Srl .
Con deliberazione n. 68 del 29/12/2014 il Consiglio Comunale ha inoltre deliberato la
copertura delle perdite mediante riduzione del capitale sociale e contestuale aumento, e la
formale sottoscrizione del capitale da parte del Comune è stata subordinata al verificarsi delle
condizioni che dimostrano la concreta realizzazione del piano .
Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, ed in
ogni caso tale da garantire il controllo del comune sulla società, concludiamo l’analisi con
ulteriori dati:
Numero degli amministratori: 1
Numero di direttori : 1 (il socio privato operativo)
Numero di dipendenti: 7 (compreso il direttore)

Risultato d’esercizio
2011

2012

2013

15.997,43 euro

8.836,00 euro

4.469,00 euro

Fatturato
2011

2012

2013

486.418,07 euro

515.345,00 euro

493.042,00 euro

Bilanci d’esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale Srl:
Stato patrimoniale
Attivo

Stato Patrimoniale
31.12.2011
31.12.2012

A) Crediti verso soci per
versamenti ancora
dovuti

31.12.2013

0,00

0,00

0,00

B) Immobilizzazioni

53.130,00

39.616,43

31.000,83

C) Attivo circolante

240.266,00

215.603,39

217.026,83

1.698,00

1.863,75

1.630,50

295.094,00

257.083,57

249.658,16

D) Ratei e risconti
Totale Attivo

Passivo

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2013

A) Patrimonio netto

88.778,00

82.612,96

78.689,28

B) Fondi per rischi
ed oneri

1.395,00

1.610,00

1.610,00

C) Trattamento di
fine rapporto

2.817,00

4.752,26

7.015,02

202.004,00

168.108,35

162.343,86

100,00

0,00

0,00

295.094,00

257.083,57

249.658,16

D) Debiti
E)

Ratei e Risconti
Totale passivo

Bilanci d’esercizio in sintesi di Società Farmacia Comunale Srl:
Conto Economico
Conto Economico
31.12.2011
31.12.2012

31.12.2013

A) Valore della
produzione

486.418,00

343.737,54

318.014,28

B) Costi di
produzione

-459.909,00

-328.454,76

309.417,01

26.509,00

15.282,78

8.597,27

-1.890,00

-2.165,18

-2.222,35

0,00

0,00

0,00

-2,00

1.315,00

462,00

24.617,00

14.432,60

6.836,92

-8.620,00

-5.597,00

-2.367,00

15.997,00

8.835,60

4.469,92

Differenza
C) Proventi e oneri
finanziari
D) Rettifiche valore
attività finanziarie
E)

Proventi ed oneri
straordinari

Risultato prima della
imposte
Imposte
Risultato d’esercizio

Per completezza si allega:
Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2013;
Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2012;
Bilancio in forma abbreviata al 31 dicembre 2011.

