
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   106   del   11.06.2019

Società Farmacia Comunale di Sestu s.r.l. in liquidazione: Indirizzi 
per il conferimento di un incarico di assistenza legale stragiudiziale.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Viste la deliberazione del Consiglio Comunale 25 del 19 maggio 2006 e il conseguente
atto pubblico del 13 giugno 2006, repertorio 32866, con le quali è stata costituita la Società
denominata  “Farmacia  Comunale  di  Sestu  S.r.l.”,  deliberando  contestualmente
l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto;

Considerato che la Società è stata costituita con durata fino al 31 dicembre 2060 e con
capitale sociale iniziale pari ad euro 50.000,00, partecipata dal Comune di Sestu per una
quota pari al 70% e dai Soci di minoranza per una quota pari al 10% ciascuno;

Risaputo  che  la  Società  ha  presentato  nel  tempo importanti  perdite  economiche,  con
conseguente  necessità  di  un  suo  risanamento  attraverso  specifici  piani  di  riassetto
aziendale;

Richiamati a tal riguardo, fra i numerosi altri, i seguenti atti:

1. deliberazione di Consiglio comunale 67 del 29 dicembre 2014 “Approvazione piano
di ristrutturazione aziendale della Farmacia comunale di Sestu S.r.l. per il triennio
2015-2017", la quale nel modificare il corrispettivo del servizio di affitto di azienda,
ha definito le seguenti azioni:

• concessione di un finanziamento a medio lungo termine per i canoni di servizio
scaduti  e  non  pagati  e  contestuale  riconoscimento  da  parte  del  Comune  di
Sestu  dei  miglioramenti  sul  locale  di  proprietà  dello  stesso  Ente  in
compensazione con gli interessi di mora contrattuali fino ad ora maturati;

• riduzione delle spese di personale;

• approvvigionamento delle merci con una scontistica media del 32%;

• internalizzazione del servizio di tariffazione;

2. deliberazione di Consiglio comunale 35 del 28 settembre 2017 con cui, preso atto
che le sopraelencate azioni non hanno trovato pieno riscontro nell’attività svolta in
fase esecutiva del piano di risanamento,  si è stabilito:

• di approvare un nuovo Piano di ristrutturazione aziendale;

• di continuare la gestione della Società partecipata “Farmacia Comunale di Sestu
S.r.l.”  mediante  S.r.l.  subordinatamente  alla  attuazione  degli  interventi  di
razionalizzazione/risanamento  delle  spese  meglio  descritti  nel  Piano  di
ristrutturazione;

• di disporre  la modifica  del  corrispettivo  del  canone annuo comprensivo della
locazione del ramo d'azienda e dell'immobile;

3. deliberazione di Consiglio comunale 36 del 28 settembre 2017 con la quale si è
stabilito di procedere alla razionalizzazione/contenimento dei costi della Società alle
condizioni  previste  nel  Piano  di  ristrutturazione  approvato  con  la  suindicata
deliberazione consiliare;

4. deliberazione di Giunta comunale 247 del 19 dicembre 2017 con cui l'Ente ha preso
atto dell’impossibilità di portare avanti le operazioni di ricapitalizzazione aziendale
per assenza di volontà da parte dei soci di minoranza unitamente alla intervenuta
causa di scioglimento e liquidazione della società;

5. deliberazione di Giunta comunale 6 del 11 gennaio 2018 con cui:

• si è ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more
dell'individuazione  della  nuova  modalità  di  gestione  e  del  nuovo  soggetto
affidatario, stipulare un contratto “ponte” tra il Comune e la società nella fase di



liquidazione, in dipendenza del quale, pur ribadita la risoluzione del contratto di
servizio, le parti si accordino per differire la consegna dell'azienda al momento in
cui, all'esito di una gara a evidenza pubblica, il Comune di Sestu individuerà il
nuovo soggetto giuridico a cui affidare il servizio;

Acquisita agli atti la relazione del 20 febbraio 2019 predisposta dalla Dottoressa Teresa
Gottardi, nominata liquidatore della Farmacia Comunale di Sestu s.r.l con verbale del 23
febbraio  2018,  finalizzata  alla  definitiva  predisposizione  e  sottoscrizione  dell'anzidetto
contratto “ponte”;

Ritenuti necessarie, per quanto sopra, in coerenza con gli atti adottati e al fine di dare
corso a tutte le attività da intraprendere intercorrenti fra l'Ente e la  Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l. in liquidazione, in maniera prudente, consapevole e opportuna:

1. l'approfondimento delle numerose e delicate problematiche giuridiche connesse a
tutti gli aspetti, pregressi, attuali e futuri, sottesi alla la vicenda Farmacia Comunale
di Sestu S.r.l.in liquidazione; 

2. l'analisi e il coordinamento giuridici della normativa codicistica di diritto societario e
di quella contenuta nel Decreto Legislativo 175 del 2015 (Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica);

3. la  disamina  approfondita  e  completa  di  tutte  le  valutazioni  di  opportunità  e
convenienza di natura economica e finanziaria insite o scaturenti dalla vicenda;

Considerato,  a tal  fine,  indispensabile  l'affidamento di  un incarico  di  assistenza legale
stragiudiziale,  nell'interesse dell'Ente, in  ogni fase e per tutti  gli  sviluppi attuali  e futuri
connessi alla vicenda;

Ritenuto necessario e urgente che il Responsabile del Servizio Contenzioso attivi pertanto
tutte le procedure di legge per l'affidamento dell'incarico in questione; 

Valutata  la  spesa da prenotare  con il  presente  atto  in  euro 8.600,00 totali,  attraverso
l'applicazione del Decreto Ministro Giustizia 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante
la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  per  la  professione
forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247",
come integrato e modificato dal Decreto Ministro Giustizia 37 dell'8 marzo 2018, e avendo
riguardo al valore della controversia compreso nello scaglione fra euro 260.001,00 e euro
520.000,00;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa orientativa, comprensiva
degli  accessori  di  Legge,  a  finanziamento  della  prestazione  di  assistenza  legale
stragiudiziale, fatta salva la valutazione concreta dell'andamento della vicenda, in ragione
della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 63 del 20 dicembre 2018 con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 6 del 15 gennaio 2019 con la quale
è stato  approvato  il  piano esecutivo  di  gestione  2019/2021 e assegnate le  risorse ai
Responsabili dei Settori (articolo 169 del Decreto Legislativo 267 del 2000);

Visto  il  testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato con Decreto
Legislativo 267 del 2000;

Acquisiti,  ai  sensi  dell’articolo  49 del  citato decreto  legislativo numero 267 del  2000,  i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,



DELIBERA

1. Di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Contenzioso  affinché  proceda,  per  le
motivazioni indicate in premessa e ai sensi della normativa vigente, all'affidamento
di un incarico di assistenza legale stragiudiziale dell'Ente, in ogni fase e per tutti gli
sviluppi attuali e futuri connessi alla vicenda  Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.in
liquidazione;

2. Di prenotare a favore del professionista da incaricare e individuare la spesa di euro
8.600,00 lordi  a  finanziamento  della  attività  di  assistenza  legale  stragiudiziale
oggetto del presente atto, al titolo 1 - missione 1 – programma 11 - Capitolo 516
“Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali”, Bilancio 2019;

3. Di  precisare  che  l'importo  di  cui  sopra  dovrà  intendersi  quale  spesa  lorda
orientativa,  a  finanziamento  della  prestazione  professionale,  fatta  salva  la
valutazione  concreta  dell'andamento  della  vicenda,  in  ragione  della  quale  si
dovesse rendere necessaria l'integrazione del relativo impegno in bilancio;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  4,  del  Decreto
Legislativo 267 del 2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   10/06/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   10/06/2019

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/06/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/06/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/06/2019 al 27/06/2019 (ai sensi 

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

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
11/06/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.06.2019

Deliberazione della Giunta n. 106 del 11/06/2019


