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C O P I A



Il Responsabile del Settore Finanziario

 - Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 19.05.2006, con la quale si è stabilito di 
costituire una società denominata “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”, a cui affidare la 
gestione della farmacia comunale; 
 - Visto lo statuto della suddetta società; 

– Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 7 giugno 1995, recante “Indirizzi generali 
in ordine alla nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso 
enti, aziende ed istituzioni;

– Vista   la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.35  del  28/09/2017  avente  ad
oggetto:"Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  ex  art.  20
D.Lgs.  19 agosto 2016, n.175: " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -  APPROVAZIONE PIANO DI

RISTRUTTURAZIONE della Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.";

– Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 28/09/2017 avente ad 
oggetto " Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 
2016,  n. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE DETENUTE;

– Vista la Determinazione n. 2 dell'Amministratore Unico del 23 Novembre 2017 nella
quale si dichiara che, nell'Assemblea dei soci della Società “Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l.” convocata per il 20 novembre 2017, i soci privati farmacisti con due voti
contrari  e uno astenuto,  hanno deliberato: “di  non ripianare le perdite e di  non
ricostituire  il  capitale  sociale  minimo  legale  facendo,  così',  venir  meno  il
presupposto  necessario  per  il  ripianamento  delle  perdite  e  la  ricapitalizzazione
anche da parte del Comune” - 

– Dato  atto  che  con  la  medesima  determinazione  n.  2  del  23  novembre  2017,
l'Amministratore unico:

• accerta l'intervenuta causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 1°
comma n. 4 del cc.

• Determina  di  convocare  l’assemblea  dei  soci  affinché  siano  assunte  le  opportune
deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’articolo 2487.

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.247  del  19/12/2017   avente  ad  oggetto:  “
Indirizzi per l'approvazione dei bilanci 2015 e 2016 Partecipata "Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l.", con la quale si è stabilito tra l'altro:
 Di prendere atto:
• dell’impossibilità di mantenimento della Società per il venir meno della volontà dei
Soci privati farmacisti di ripianare le perdite e di ricostituire il capitale sociale al
minimo legale;
• dell'intervenuta causa di scioglimento della Società per riduzione del capitale sociale al di
sotto del minimo legale accertata con determinazione n.2 dell'Amministratore unico del 23
novembre 2017. 
• della necessità di esercitare provvisoriamente l’impresa e adottare gli atti necessari
per la conservazione del valore dell'azienda in funzione del suo miglior realizzo;...

Dato atto che con nota prot. n.31136 del 28/12/2017, l'Amministratore unico ha convocato
l'assemblea  straordinaria  dei  soci  per  il  giorno  30/01/2018  con  il  seguente  ordine  del
giorno:

• 1) Determinazione del numero e nomina dei liquidatori e del relativo compenso;
• 2) Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
• 3) Criteri di svolgimento della liquidazione.



Vista  la  deliberazione  della  Giunta  n.6  del  11/01/2018,  con  la  quale  si  danno  i  seguenti
indirizzi per la individuazione del Liquidatore da proporre all'assemblea dei soci convocata per
il 30/01/2018:

• Il Liquidatore/i venga individuato previa ponderazione dei curricula,  tra coloro che
parteciperanno  a  una  manifestazione  di  interesse,  aperta  ai  professionisti  in
possesso dei requisiti  di carattere tecnico giuridico e di professionalità adeguata
all'elevata complessità e delicatezza della prestazione richiesta;

• Il compenso sia determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 20 del DM 140
del 2012 significando, che qualora i liquidatori fossero più d'uno il compenso sarà
suddiviso tra gli stessi;

Ritenuto dover provvedere in merito;

 Determina 

Di indire una manifestazione di interesse  rivolta  ai professionisti in possesso dei requisiti
di  carattere  tecnico  giuridico  e  di  professionalità  come  indicati  nell'avviso  allegato  al
presente atto, interessati a presentare la propria candidatura per l'incarico di Liquidatore
della società partecipata in liquidazione " Farmacia Comunale di Sestu srl;

Di approvare l'allegato avviso relativo alla manifestazione di interesse di cui sopra.

Di dare atto che Il compenso sarà determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 20 del
DM 140 del 2012 significando, che qualora i liquidatori fossero più d'uno il compenso sarà
suddiviso tra gli stessi.

Il Responsabile del Settore 
                   Vincis Rita Maria Giovanna



Modalità di presentazione delle candidature 
Le  candidature  devono  essere  indirizzate  al  Comune  di  Sestu  e  devono  pervenire
inderogabilmente all'Ufficio Protocollo entro il giorno 26 gennaio 2018 . 
Ogni proponente deve dimostrare di possedere i requisiti che lo legittimano a proporre 
candidature. 
Le candidature devono essere accompagnate: 
a. dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell'interessato; 

b. da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della legge 445/2000, nella quale il
candidato dichiari di possedere il titolo di studio richiesto nel presente bando; 

c. dal curriculum, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici e dei titoli di studio ed
eventualmente corredato da tutte le altre informazioni (cariche ricoperte, corsi frequentati ecc.)
che  possano  consentire  di  vagliare  in  modo  adeguato  la  competenza  professionale,  e
l'esperienza generale e specifica del candidato; 

d. da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nelle forme previste dalla 
legge n. 445/2000, nella quale il candidato dichiari che: 

non sussistono a suo carico motivi generali o speciali di ineleggibilità allo specifico incarico al 
quale la candidatura si riferisce o di incompatibilità con esso; 

nei propri  confronti  non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011; 

non sussistono conflitti di interessi col Comune di Sestu e con la società destinataria della
nomina; 

e. ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile produrre ai fini della valutazione di 
titoli di merito. 

L'elenco dei candidati resterà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno 10 giorni.
Entro gli stessi 10 giorni qualsiasi cittadino può presentare, presso la Segreteria del Comune,
osservazioni alle dichiarazioni di candidatura. 

Valutazione e nomina dei candidati 
Il Sindaco del Comune di Sestu, quale organo competente alla nomina dei rappresentanti del
Comune,  esamina  la  sussistenza  dei  requisiti  delle  candidature  e  valuta  la  competenza
professionale dei candidati in relazione allo specifico incarico, tenendo conto, se possibile, dei
seguenti elementi di valutazione: 
a. titolo di studio; 

b.  competenza ed esperienza in attività di  direzione, gestione e controllo in organismi del
settore pubblico o privato attinenti la materia di competenza dell'organismo cui si riferisce la
nomina. 

L'avvenuta nomina sarà comunicata all'interessato, il quale entro e non oltre i 15 giorni dalla 
notifica, a pena di decadenza, dovrà depositare presso la Segreteria del Comune, la 
documentazione eventualmente richiesta tesa ad attestare titoli e requisiti. 



Trattamento economico 
Il compenso da corrispondere all’Amministratore unico verrà stabilito dall’Assemblea dei Soci, 
al momento della nomina. 
Informativa D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.i i. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei
dati personali forniti per il presente avviso è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti istituzionali ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità. 
Il  conferimento dei  dati  è  obbligatorio  per  poter  concludere positivamente  il  procedimento
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di partecipare alla
procedura di selezione disciplinata dal presente avviso. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice. 
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                                                       Comune di SESTU 
                                     Città Metropolitana di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL  LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’
PARTECIPATA  FARMACIA COMUNALE DI SESTU SRL.

Il Responsabile del Settore Finanziario

 - Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 19.05.2006, con la quale si è stabilito di costituire
una società denominata “Farmacia comunale di Sestu S.r.l.”, a cui affidare la gestione della
Farmacia comunale; 
 - Visto lo statuto della suddetta società; 

– Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 7 giugno 1995, recante “Indirizzi generali in
ordine alla nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune presso enti,
aziende ed istituzioni;

– Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.35  del  28.09.2017  avente  ad
oggetto:  "Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche  ex  art.  20,
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 -  APPROVAZIONE PIANO DI RISTRUTTURAZIONE della
Società partecipata "Farmacia Comunale di Sestu S.r.l.";

–  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.36  del  28.09.2017  avente  ad
oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.  24,  D.Lgs. 19 agosto
2016,  n. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE DETENUTE";

– Vista la Determinazione n. 2 dell'Amministratore Unico del 23 novembre 2017 nella
quale si dichiara che, nell'Assemblea dei soci della Società “Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l.” convocata per il 20 novembre 2017,  i soci privati farmacisti con due
voti contrari e uno astenuto,  hanno deliberato: “di non ripianare le perdite e di non
ricostituire  il  capitale  sociale  minimo  legale  facendo,  così',  venir  meno  il  presupposto
necessario  per  il  ripianamento  delle  perdite  e  la  ricapitalizzazione  anche  da  parte  del
Comune” - 

Richiamata la deliberazione della Giunta n.247 del 19/12/2017 con la quale si è stabilito
tra l'altro di prendere atto:
• dell’impossibilità di mantenimento della Società per il venir meno della volontà dei
Soci privati farmacisti di ripianare le perdite e di ricostituire il capitale sociale al
minimo legale;
• dell'intervenuta causa di scioglimento della Società accertata con determinazione n.2
dell'Amministratore Unico del 23 novembre 2017. 
• della necessità di esercitare provvisoriamente l’impresa e adottare gli atti necessari
per la conservazione del valore dell'azienda in funzione del suo miglior realizzo;...

Dato atto che con nota prot. n.31136 del 28.12.2017, l'Amministratore unico ha convocato
l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 30.01.2018 con il seguente ordine del giorno:

• 1) Determinazione del numero e nomina dei liquidatori e del relativo compenso;
• 2) Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
• 3) Criteri di svolgimento della liquidazione.

Vista la deliberazione della Giunta n. 6 del 11.01.018, con la quale si danno indirizzi per la
individuazione del Liquidatore da proporre all'assemblea dei soci convocata per il 30.01.2018:



Rende noto 

Il  Comune di Sestu intende attivare la procedura per la nomina del Liquidatore della
Società  partecipata dal Comune  "Farmacia Comunale di Sestu srl".

REQUISITI PER LA NOMINA
Per poter essere nominato alla carica di Liquidatore della Società Farmacia Comunale di 
Sestu S.r.l. occorre essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei
seguenti requisiti di onorabilità e professionalità:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382
cod.civ e di inconferibilità previste dalla vigente normativa in materia (d.lgs 39/2013);
d) non aver riportato condanne penali;
e) non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Sestu;
f) possedere qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di liquidatore di
società:

– per essere iscritto da almeno 10 (dieci) anni all’albo dei dottori commercialisti;  
– aver esercitato l'attività di curatore fallimentare e ricoperto l'incarico di liquidatore; 
– per  aver  compiuto  studi,  per  funzioni  svolte  presso  enti  pubblici  o  privati,  per

capacità tecniche e amministrative, per esperienze comunque acquisite e per attività
di lavoro, da comprovarsi mediante curriculum;

– comprovata e certificata esperienza professionale in materia societaria.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La  nomina  avrà  durata  coincidente  con  la  conclusione  della  procedura  liquidatoria,  e
comunque  fino  all'espletamento  della  procedura  ad  evidenza  pubblica  per
l'individuazione del nuovo soggetto gestore.
L’  assemblea  straordinaria  che  nomina  il  liquidatore  determina  il  compenso,  che  sarà
determinato sulla base dei parametri di cui all'art. 20 del DM 140 del 2012  significando,
che qualora i liquidatori fossero più d'uno il compenso sarà suddiviso tra gli stessi.

MODALITADI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene
allegato  al  presente  avviso,  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  sub.  lett.  A),  il
candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del
D.P.R., n. 445/2000:
- i dati anagrafici completi e la residenza;
- il possesso dei requisiti di onorabilità nei termini sopra richiesti;

– la qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di liquidatore di 
società;

Alla domanda il candidato dovrà , altresì, allegare pena l’esclusione:
- un curriculum vitae formativo e professionale, redatto su formato europeo, debitamente
datato e  sottoscritto,  comprovante il  possesso dei  requisiti  ivi  richiesti  per  la  suddetta
nomina;
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso su ogni
foglio, la cui presentazione costituisce requisito per la valutazione della candidatura;
- dichiarazione liberatoria privacy, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000,



come da modello allegato.
La  proposta  di  candidatura  per  la  nomina  a  liquidatore  della  Società  deve  essere
indirizzata a:
Comune di  Sestu-  Settore Finanziario- Via Scipione 1 - 
Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: “Domanda per la nomina a 
liquidatore della Società “Farmacia Comunale di Sestu srl”.
La proposta di candidatura dovrà pervenire al Comune di Sestu entro e non oltre le ore
12,00 del  26.01.2018; Alternativamente a mezzo di:
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.sestu@pec.it
- Raccomandata A.R.;
- Consegna manuale all’ ufficio protocollo del Comune di Sestu.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra, non fa fede la data del timbro di spedizione,
ma esclusivamente la data di acquisizione all’ufficio protocollo dell’Ente o la data di arrivo
alla PEC del Comune di Sestu.
Il Comune di Sestu non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o
eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore. Il termine d’arrivo è perentorio.

PROCEDURA DI NOMINA
- Il possesso dei requisiti di onorabilità, le capacità e le competenze specifiche richieste per
la suddetta nomina saranno accertate dagli elementi desumibili dai documenti allegati alla
proposta  di  candidatura  e  potranno  essere  accertati,  altresì,  anche mediante  eventuale
colloquio individuale.
- L’Amministrazione procederà d’ufficio alle verifiche necessarie rispetto alla veridicità dei
dati e fatti attestati nella proposta di candidatura e nei suoi allegati.

– L' individuazione del liquidatore è effettuata intuitu personae scegliendo tra quanti,
in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dal  presente  avviso,  abbiano  prodotto
manifestazione d’interesse. La scelta avverrà esclusivamente su base fiduciaria.

FORME DI PUBBLICITA'
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Sestu al seguente indirizzo: www.comune.sestu.ca.it - sezione "Amministrazione 
Trasparente  - Bandi di gara e contratti".
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Finanziario.

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Dott.ssa Vincis Rita Maria Giovanna

Allegati:
- All. A) – Schema di domanda e candidatura

 



Allegato A) all’Avviso 
 

PROPOSTA DI CANDIDATURA ALLA NOMINA DI LIQUIDATORE  
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA “FARMACIA COMUNALE DI SES TU”  

Proposta di candidatura inviata                                                            
� PEC 
�Racc. a.r. 
�Consegna a mani 
 

AL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
DEL COMUNE DI SESTU 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ (Cognome) 

________________________________________________________________(nome) 

nato/a____________________________ (prov. ____) il ______________________________  

e residente a _________________________________________________ (prov. ____) in  

via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________ telefono 

___________________________ e/o indirizzo Pec _________________ (se posseduto). Codice fiscale n. 

___________________________  

P R O P O N E 

la propria candidatura per la nomina a liquidatore della Società Farmacia Comunale di Sestu S.r.l   
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 
mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità, 

D I C H I A R A 

a) di  possedere la  cittadinanza italiana o del seguente paese dell’Unione Europea……………..; 
b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
c) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ  e di 
inconferibilità  previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 39/2013); 
d) di non aver riportato condanne penali; 
e) di non avere contenziosi o conflitti di interesse con il Comune di Sestu; 
f) di possedere qualificata e comprovata esperienza professionale in qualità di liquidatore di società: 

 per essere iscritto da almeno 10 (dieci) anni all’albo dei dottori commercialisti; 
 aver esercitato l'attività di curatore fallimentare e ricoperto l’incarico di liquidatore; 

 comprovata e certificata esperienza professionale in materia societaria; 

 per aver compiuto studi, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche e 
amministrative, per esperienze comunque acquisite e per attività di lavoro, come risultante dal curriculum 
allegato. 

 
Data, _____________________________ 

                                                                                                                              Firma      

                                                                                                          ____________________________                                                                                                 

Allega alla presente: 

- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei 
requisiti richiesti per la suddetta nomina; 
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce su ogni foglio. 
- dichiarazione liberatoria privacy con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n. 445/2000 secondo 
il modello allegato.  
 

Data, _____________________________ 

 

                                                                   Firma___________________________________________              



                                                   

        TUTELA DELLA PRIVACY  

      

Gentile Utente, 
ai sensi degli artt.13 e 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito più brevemente "D.Lgs."), desideriamo informarLa: 
 

1) che i dati personali e anagrafici da Lei forniti alla Provincia di Brindisi, all'atto della presentazione della sua istanza 
d’accesso ai servizi della Provincia, come pure i dati audio/video, eventualmente, raccolti ai fini della migliore 
erogazione del servizio, sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti; 

 
2) che per trattamento di dati personali ai sensi dell'art.4 del D.Lgs., s’intende qualunque operazione o complesso 

d’operazioni, effettuato con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca di dati;  

 
3) che i dati sono trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività del Comune  quali erogazione del 

servizio, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni aventi analoghe finalità, ricerche, studi statistici; 
 

4) che il conferimento dei Suoi dati è necessario per usufruire del servizio; 
 

5) che i dati: sono raccolti agli atti del comune e registrati in modo da consentirne l'accesso solo ai soggetti autorizzati 
dalla Comune; potranno essere trattati, nel rispetto delle finalità suindicate, all'interno del Comune, ovvero potranno 
essere comunicati all'esterno nei casi previsti dalla legge.  

 
6) che i dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nei limiti e per i casi 

strettamente necessari per il rispetto della normativa in tema di Trasparenza . 
 
 

LIBERATORIA  
 
Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati personali, ivi gli eventuali dati 
derivati da riprese audio/video, per le finalità di cui sopra. 
 
____________________Lì, _______________ 

 
firma _______________________ 

 

 


