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OGGETTO:    APPROVAZIONE   CONTRATTO   DI  SERVIZIO   CON 
L’AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE PER IL TRIENNIO
2009-2010-2011.
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L’anno   duemilanove   addì   diciassette  del   mese  di  aprile  alle  ore  20,00  nella  solita sala

delle adunanze, alla  1^ convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Dei seguenti Consiglieri in carica:

1 LOVECI ANNA 11 GALLI AUGUSTA
2 MARELLI PAMELA 12 GAIANI LORENZO
3 RUGA DOMENICO 13 GALLI DINO LUIGI
4 BERGOMI ANNA MARIA 14 CANNATELLI MARIA GAETANA
5 SANGIORGI FRANCESCO 15 REITANO ANTONINO
6 SETTE GIOVANNI 16 TAMAGNINI LUIGI
7 RESNATI SERGIO 17 CAMPANELLI MARIO STEFANO
8 MAZZINI AURELIO M 18 NICIFORO GIUSEPPE
9 AGOSTI ANGELO 19 PALLOTTI LORENZO
10 PIZZI ROBERTO 20 GHISELLINI SERGIO

sono assenti i Signori:

− MARELLI Pamela
− TAMAGNINI Luigi
− NICIFORO Giuseppe
− 
− 
I presenti sono pertanto n.  17  su 20  Consiglieri assegnati al Comune ed  in carica.

E’ presente  il  Sindaco dott. Lino Volpato (presenti n. 18).

Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza  il Consigliere Gaiani nella sua

qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giuliana Sogno.

La seduta è pubblica.
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Provvedimento C.C. n. 17 Seduta del 17.4.2009

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON L’ AZIENDA SPECIALE
FARMACIA COMUNALE PER IL TRIENNIO 2009-2010-2011.

Vengono invitati al tavolo della presidenza il dott. Nello Pozzati - Direttore dell’ Azienda Speciale
Farmacia Comunale -  e la dott.ssa Marisa Franciosi - Presidente dell’ Azienda Speciale Farmacia
Comunale.

Illustra l’ argomento l’ assessore con delega alle “Aziende partecipate”  dott. Giorgio Bongiorni e nel
frattempo viene distribuita copia degli emendamenti proposti nel corso dei lavori della commissione
consiliare che, accolti dal relatore, entrano immediatamente a far parte del testo in approvazione.

Terminata la discussione, si sottopone all’ approvazione del Consiglio comunale il seguente testo
deliberativo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune in esecuzione del dettato normativo allora vigente ha trasformato i Servizi
farmaceutici in precedenza gestiti dall’ Azienda Municipalizzata denominata “Farmacia
Comunale” nell’ Azienda Speciale di cui trattasi, denominata “Azienda Speciale Farmacia
Comunale”;

- che l’ art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli Enti
Locali) ha autorizzato i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante affidamento
diretto ad aziende speciali, così come previsto in particolare per il settore farmaceutico dagli artt.
10 e 12 della L. 362/1991;

- che i servizi affidati dal Comune al Soggetto gestore sono specificati all’ art. 3 del Contratto di
servizio;

- che il Contratto di servizio, destinato a regolare i rapporti tra l’ Ente Pubblico locale e il soggetto
gestore, è considerato atto fondamentale ex art. 114, 8° c., del più volte citato D.Lgs. 267/2000
(unitamente allo Statuto, al piano programma, ai bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale, al conto consuntivo e al bilancio di esercizio);

Visto lo schema di Contratto di servizio il quale rappresenta sostanzialmente e formalmente la
specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la
gestione dei servizi pubblici in esso trattati, nel rispetto della L. 362/1991, del D.Lgs. 267/2000 e,
per le parti ancora applicabili del D.P.R.902/1986;

Dato atto che l’ affidamento del servizio è pari a 3 anni per il triennio 2009-2010-2011;

Ritenuto di dover approvare il predetto Contratto di servizio per le motivazioni suesposte;
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Atteso  che  la 1^ e la 3^ Commissione  Consiliare  Permanente  hanno  esaminato l’ argomento
nella seduta congiunta del 9.4.2009;

Uditi gli interventi dei  Consiglieri Comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto
della seduta, depositato agli atti;

Visto l’ allegato parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e del
Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e delle Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti  favorevoli n. 12, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuti n. 6 (Galli Dino
Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino e Campanelli Mario del gruppo Forza Italia –
Verso il Popolo della Libertà,  Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. Verso il Popolo della Libertà e
Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord):

D E L I B E R A

di approvare il “ Contratto di servizio”  con l’ Azienda Speciale Farmacia Comunale per il triennio
2009/2010/2011, secondo lo schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

--------------------------

Con voti  favorevoli n. 12, contrari nessuno, espressi per alzata di mano, astenuti n. 6 (Galli Dino
Luigi, Cannatelli Maria Gaetana, Reitano Antonino e Campanelli Mario del gruppo Forza Italia –
Verso il Popolo della Libertà,  Pallotti Lorenzo del gruppo A.N. Verso il Popolo della Libertà e
Ghisellini Sergio del gruppo Lega Nord), la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
267/2000).

-------------------------

Il Presidente congeda e ringrazia per la collaborazione il dott. Nello Pozzati e la dott.ssa Marisa
Franciosi.

………………. ° ………………
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L’anno duemilanove, addì … … … … … … … … del mese di … … … … … ..in Cusano Milanino
e nella Residenza Municipale.

FRA

  … … … … … … … … ., nat. a … … … … … … …  il … … … … … … ., Dirigente del Comune di
Cusano Milanino, domiciliata per la presente presso la Sede Municipale, Piazza Martiri di
Tienanmen n. 1, Codice fiscale N. 83005680158

E
  … … … … … … … … ., nat. a … … … … … … …  il … … … … … … ., … … … … … … … … … .
dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale, con sede in Cusano Milanino, Via Ticino n. 5,
Codice fiscale N. 83005680158

PREMESSO
 

1. che il Comune in esecuzione del dettato normativo allora vigente ha trasformato i Servizi
Farmaceutici in precedenza gestiti dall’ Azienda Municipalizzata denominata “ Farmacia
Comunale”  nell’ Azienda Speciale di cui trattasi, denominata “ Azienda Speciale Farmacia
Comunale” ;

2. che l’ art. 114 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli
Enti Locali) ha autorizzato i Comuni alla gestione dei servizi pubblici locali mediante
affidamento diretto ad aziende speciali, così come previsto in particolare per il Settore
Farmaceutico dagli artt. 10 e 12 della L. 362/1991;

3. che il predetto art. 114 del D.Lgs 267/2000 al comma 8° prevede che la regolazione dei
rapporti tra l’ Ente pubblico locale titolare del servizio e il Soggetto gestore avvenga
mediante contratti di servizio;

4. che lo Statuto del Soggetto gestore comprende l’ esercizio di tutte le attività nel seguito
trattate;

5. che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la
specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto
conseguenti la gestione dei servizi pubblici nel seguito trattati, nel rispetto della L.
362/1991, del D.Lgs. 267/2000 e, per le parti ancora applicabili del D.P.R. 902/1986;

6. che il Comune con delibera consiliare n. … .. del … … … … .  e il Soggetto gestore con
delibera del Consiglio di Amministrazione n. … … .. del … … … … …  hanno
rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente Contratto di Servizio;

7. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire
risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti;



5/17  

8. che l’ affidamento del servizio è pari a 3 anni per il triennio 2009-2010-2011;
9. che il Contratto di Servizio è considerato atto fondamentale ex art. 114, 8° c., del più

volte citato D.Lgs 267/2000 (unitamente allo Statuto, al Piano Programma, ai bilanci
economici di previsione pluriennale ed annuale, al conto consuntivo e al bilancio di
esercizio).

 
 TANTO PREMESSO

 
 Si conviene e si stipula quanto segue:

 
 ART. 1

 �5HFHSLPHQWR�GHOOD�SUHPHVVD�
 

1. Le premesse sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni
preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l’ assunzione dei diritti e delle disposizioni
volute dalle parti con il presente Contratto di Servizio.

 
 ART. 2

 �)LQDOLWj�GHO�&RQWUDWWR�
 

1. Il presente Contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Soggetto gestore
ed il Comune circa i servizi affidati di cui al seguente art. 3, fissandone gli obblighi
reciproci al fine di garantire l’ autonomia gestionale del Soggetto gestore ed il
contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell’ Amministrazione
Comunale, a favore della cittadinanza servita.

2. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Consiglio di Amministrazione del Soggetto
gestore dovrà ispirarsi, sia a livello di programmazione che di verifica della gestione
operativa, nel rispetto del vigente Statuto, degli artt. 114 -del D.Lgs. 267/2000 e dell’ art.
1710 C.C.

 ART. 3
 �2JJHWWR�GHO�&RQWUDWWR�

 

1. I servizi affidati al Soggetto gestore dal Comune sono:
a) il governo del Servizio “ Farmacie Comunali” ;
b) tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti, precisate all’ art. 3

dello Statuto Aziendale;
c) ulteriori servizi richiesti dal Comune collaterali, sinergici o complementari all’ attività

sub a);
d) gestione del servizio di assistenza domiciliare agli anziani;
e) gestione del servizio di ginnastica anziani e altre iniziative similari;
f) gestione del servizio di trasporto sociale;
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g) gestione del servizio di telesoccorso.

2. Ogni conferimento di nuovi servizi pur ricompresi nell’oggetto sociale di cui allo Statuto
del Soggetto gestore, comporterà la stipula del relativo Contratto di Servizio, anche quale
appendice al medesimo, nonché l'approvazione di eventuali Regolamenti e/o
l'aggiornamento della Carta dei Servizi.

3. Nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Soggetto gestore potrà, previa
autorizzazione del Comune:

a) consorziarsi con altri Enti, partecipare a Società di capitale e a Consorzi;

b) partecipare con altri Enti a gruppi di ricerca, di studio o di sperimentazione, finalizzati
allo sviluppo dell’ attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell’ ambito
commerciale e scientifico;

c) svolgere comunque tutte quelle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi
istituzionali;

d) prestare garanzie reali o personali a favore di terzi.

ART. 4
�7DULIIH�H�TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�D�FDULFR�GHOO
XWHQWH��

1. Il Soggetto gestore  prende atto che le tariffe nonché le quote di partecipazione
dell’ utente relative ai servizi erogati vengono deliberate dall’ Amministrazione Comunale
nell’ atto di approvazione delle tariffe a domanda individuale, e tempestivamente
comunicate al Soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto all’ art. 12

ART. 5
�/LYHOOL�GL�HURJD]LRQH�GHL�VHUYL]L�

1. Il Soggetto gestore è dotato della 'Carta dei Servizi' ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs
286/1999.

2. Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Soggetto gestore aggiornerà la
"Carta dei servizi" in relazione agli standard  relativi  al servizio di trasporto sociale.

3. Il Soggetto gestore aggiornerà la "Carta dei Servizi" in occasione di ogni nuovo
conferimento o in caso di modifiche significative di servizi erogati.

ART. 6
�2EEOLJKL�JHQHUDOL�GHO�6RJJHWWR�JHVWRUH�

1. Il Soggetto gestore si obbliga a disporre di  locali, attrezzature e personale addetto idonei
al regolare  svolgimento dei servizi.
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2. Per l’ espletamento dei servizi il Soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme
vigenti in materia ed in particolare quelle sulla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro.

3.  In caso di violazione di tali norme il Soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al
pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli
del presente contratto.

4. Il Soggetto gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni
necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest’ ultimo per acquisire
eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso
investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l’ Ente anche in sede di presentazione
delle relative domande.

5. In particolare il Soggetto gestore si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa,
tributi, ecc. previsti per legge a carico del Soggetto gestore stesso.

6. Il Soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi, si impegna a sviluppare i nuovi
servizi pubblici locali richiesti dal Comune ex D.Lgs 267/2000, come più diffusamente
stabilito al successivo art. 11, verificate congiuntamente le compatibilità economiche e
finanziarie.

7. Nella individuazione dei nuovi servizi e nella redazione dei relativi progetti le parti si
avvarranno del contributo di idee e di esperienza di associazioni, enti ed istituzioni che
già operano sul territorio nei confronti di anziani e fasce deboli.

ART. 7
�2EEOLJKL�JHQHUDOL�GHO�&RPXQH�

1. Il Comune si impegna a cooperare al fine del miglior espletamento dei servizi da parte
del Soggetto gestore.

2. In particolare:
• consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso,

quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull’ ambiente, ecc., nel rispetto della
normativa sulla riservatezza dei dati personali;

• permettendo al Soggetto gestore di avvalersi degli uffici e dei servizi comunali
competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi
complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;

• nel considerare il Soggetto gestore, a parità di prezzi,  fornitore privilegiato del
Comune e delle relative realtà partecipate, per quanto riguarda la vasta gamma di
servizi e prodotti commercializzati dalle Farmacie ex L. 475/1968 e L. 362/1991.

ART. 8
�$PELWR�WHUULWRULDOH�

1. I servizi in esame sono svolti sul territorio del Comune di Cusano Milanino.
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ART. 9
�&DUDWWHUH�GHO�VHUYL]LR�

1. I servizi oggetto del presente Contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi
pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione
potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da
regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L. 146/1990
attinenti i servizi pubblici essenziali.

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli
obblighi e delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell’ art.
1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, il Soggetto gestore per
l’ esecuzione d’ ufficio dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto
gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al
medesimo.

ART. 10
��2VVHUYDQ]D�GHOOH�OHJJL�H�GHL�UHJRODPHQWL�

1. Il Soggetto gestore avrà l’ obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti
oltre alle norme specifiche nel presente Contratto, anche tutte le disposizioni riportate
dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonchè le ordinanze comunali e specialmente
quelle aventi rapporti con i servizi del Soggetto gestore.

ART. 11
�(VWHQVLRQH�GHL�VHUYL]L�

1. Il Soggetto gestore si impegna ad eseguire su richiesta del Comune, con le modalità ed
alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi che dovranno risultare accessori
o complementari o comunque connessi o sinergici all’ oggetto del presente Contratto,
anche se temporanei.

2. In particolare il Servizio di Telesoccorso dovrà essere inserito nel pacchetto di servizi
offerti alla popolazione anziana; il Soggetto Gestore si impegna ad avviarlo entro il
1/1/2010.

3. Tali nuovi servizi saranno retribuiti dall'utenza sulla base dei corrispettivi stabiliti
d’ intesa col Comune, tenuto conto della copertura dei costi totali (finanziari compresi),
nonché con la congrua remunerazione del capitale investito nel rispetto delle correnti
condizioni di mercato all’ interno del settore di riferimento.
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ART. 12
�,QL]LDWLYH�D�PLJOLRUDPHQWR�GHO�VHUYL]LR�

1. Fatta esclusione per i servizi di cui all’ art. 3, 1° comma, lettere a), b) e c), eventuali
iniziative tese a migliorare i servizi saranno concordate tra Comune e Ente Gestore.

2. Il Soggetto gestore si obbliga ai sensi dell’ art. 114 c. 4 del D.Lgs 267/2000 e dell’ art.
1710 C.C., a farsi parte diligente nell’ individuare, istruire ed acquisire le eventuali
provvidenze C.E.E., Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e Camerali nonché
eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con Leggi ordinarie e/o speciali,
compatibili con il proprio oggetto sociale.

3. Il Comune si impegna a fornire tutto il supporto necessario per accedere ai finanziamenti
regionali finalizzati al servizio di assistenza domiciliare, nonché a trasferirli al Soggetto
Gestore,  riconoscendo che tale finanziamento ha funzione di sollievo di costi sociali
connessi al servizio. Qualora dovessero mutare in maniera significativa i fondi regionali
rispetto allo storico degli ultimi tre anni, le parti stabiliscono che le modalità del servizio
e/o il riconoscimento dei costi saranno congiuntamente riconsiderati, a richiesta di una
delle parti.

4. Rientra nella piena facoltà del Soggetto gestore attivare le più adeguate strategie
finalizzate  al recupero di economicità, efficacia ed efficienza, in particolare con l’ offerta
del servizio di assistenza domiciliare ad utenti non avviati dal Servizio sociale comunale
e per i quali pertanto non è individuato un progetto sociale. Resta inteso che in tal caso il
cliente pagherà un corrispettivo a copertura totale dei costi del servizio.

ART. 13
�&RQWUROOR�GHL�VHUYL]L�

1. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive (ricerche di
mercato, indagini demoscopiche, Panel d’ utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate
a verificare l’ efficacia e l’ efficienza dei servizi, ai fini della effettiva applicazione
dell’ art. 114, 4° e 6° c., del D.Lgs 267/2000.

2. La partecipazione del Soggetto gestore ad altre strutture associative che riguardino la
materia dei servizi in esame può avvenire solo in seguito al previo assenso del Comune.

3. Le parti effettuano congiuntamente e periodicamente, di norma almeno due volte l'anno,
controlli tesi a verificare l'andamento dei servizi sotto il profilo della qualità,
dell'efficacia e dell'economicità.

4. Il Soggetto gestore fornirà  tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai
controlli stessi.
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ART. 14
�'LYLHWR�GL�FHVVLRQH�GHO�FRQWUDWWR�

1. E’  tassativamente vietata la cessione totale o parziale del Contratto, dei profitti, degli
obblighi e dei servizi derivanti dal presente Contratto, senza il preventivo consenso
scritto dal Comune. Il tutto, sotto pena di decadenza del Soggetto Gestore e di
risoluzione del contratto, nonché  del rimborso delle maggiori spese e danni che
derivassero al Comune per effetto della decadenza.

2. Il divieto di cui al comma precedente non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi
previsti dal Contratto a carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere
appaltati nel rispetto delle procedure di legge, rimanendone l’ unico responsabile ed
impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel presente Contratto
di Servizio.

3. Anche in caso di cessione autorizzata, il Soggetto gestore resterà responsabile verso il
Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

ART. 15
�$VVLFXUD]LRQH��GDQQR�YHUVR�WHU]L��UHVSRQVDELOLWj�H�GLVFLSOLQD�

1. Il Soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o
indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi
riconducibili ai rapporti inerenti l’ erogazione dei servizi. Di conseguenza dovrà
provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di
legge anche per i veicoli impiegati.

2. E’  a carico esclusivo del Soggetto gestore il comportamento dei dipendenti sia per la
esecuzione dei servizi che per la relativa disciplina interna ed esterna con l’ utenza.

3. Nei confronti dei dipendenti il Soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle
leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 626/1994 e D. Lgs. 242/1996, ed in
materia assistenziale e previdenziale.

4. Il Soggetto gestore è pertanto l’ unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli
inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

5. I contratti di locazione, comodato, cessione d’ uso, usufrutto, diritti di superficie ecc. tra
l’ Ente Locale ed il Soggetto gestore per il possesso a favore di quest’ ultimo di beni di
proprietà del Comune, dovranno sempre specificare, per iscritto, l’ eventuale onere
dell’ assicurazione (per quali eventi e controvalore) a carico del Soggetto gestore stesso.

ART. 16
�2EEOLJKL�SDUWLFRODUL�GHO�&RPXQH�

1. Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore
espletamento dei servizi da parte del Soggetto gestore con particolare riferimento
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all’ adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi
nell’ ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L’ obbligo di cooperazione di cui al comma che precede si traduce, in particolare:
a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra il Comune ed il Soggetto

gestore;
b) nell'informare tempestivamente il Soggetto gestore sui programmi di sviluppo

urbanistico, industriale, commerciale e del terziario, onde acquisirne eventuali
osservazioni;

c) nel caso di esubero del personale del Soggetto gestore o di profili inidonei, nel valutare
la possibilità (nel rispetto della vigente normativa) di assorbire tale personale o di
riallocarlo presso le strutture del S.S.N. del comprensorio;

d) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del
Comune con addebito dei soli costi eventualmente sostenuti (dati sulla popolazione, sul
territorio, sull’ ambiente, ecc.);

e) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con
congruo anticipo il Soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti comunali che
possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio pubblico in esame, acquisendone
parere non vincolante;

f) nell’ attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i
comportamenti che potessero incidere sull’ erogazione dei servizi pubblici in esame.

ART. 17
�5LVROX]LRQH�GHO�&RQWUDWWR�

1. Il Comune può dichiarare la risoluzione del presente Contratto causa:
1.1. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a

seguito di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;
1.2. sospensioni dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di giorni 6, a seguito

di diffida formale da parte del Comune;
1.3. cessazione o liquidazione del Soggetto gestore o sussistenza di cause di decadenza

previste per legge o dal presente contratto.
2. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui

abbia ricevuto la contestazione di cui al sopracitato punto n. 1 e 2 del presente articolo.
3. Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero

qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, il Comune
può disporre la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle
norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

4. La risoluzione del contratto comporta la restituzione al Comune dei beni mobili ed
immobili funzionali all’ espletamento dei servizi affidati.

5. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme
civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C. si applicano le
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disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in
materia di condizioni di efficienza degli stessi beni, come nel seguito specificato.

6. Verificandosi deficienze od abusi nell’ adempimento degli obblighi contrattuali, qualora
il Soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune,
quest’ ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d’ ufficio, a spese del Soggetto
gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

 
 ART. 18

 �&RQWURYHUVLH�H�YHUWHQ]H�
1. Ogni controversia relativa agli aspetti di dettaglio del presente Contratto, sarà sottoposta

al giudizio del Sindaco del Comune che deciderà come amichevole compositore e senza
formalità.

 
 ART. 19

 �3HUVRQDOH�H�YHVWLDULR�
 

1. E’  fatto obbligo al Soggetto gestore di assicurarsi il corretto comportamento morale e
professionale del proprio personale dipendente verso l’ utenza, nonchè la corretta
disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare
riguardo al rispetto delle normative sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro .

2. Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso e il
personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e spese del Soggetto gestore, di
adeguata uniforme di lavoro e di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed
indicazione dell’ unità di appartenenza.

 
 ART. 20

 �*HVWLRQH�SURYYLVRULD�
 

1. Il Soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione dei servizi, indipendentemente
dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, decadenza, riscatto, ecc., per un tempo non
superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del Contratto, alle stesse condizioni vigenti alla
data di scadenza del Contratto stesso, dietro invito scritto del Comune, preceduto da
regolare delibera che impegna la relativa spesa.

2. Se interverranno interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore, tutti i termini
previsti dal presente Contratto saranno prorogati per periodi corrispondenti.

3. In tal senso sarà cura del Soggetto gestore informare il Comune della sopravvenuta
interruzione dei termini specificandone la causa, i termini e la nuova data di scadenza.

 
 ART. 21

 �5HJLVWUD]LRQH�
 

1. Il presente Contratto è da stipulare con scrittura privata e da registrare in caso d'uso.
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2. Per la registrazione si richiede sin da ora la misura fissa ai sensi dell’ art. 38 del D.P.R.
26.10.1972, N. 634, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

3. Il Soggetto gestore dichiara di avere la seguente partita I.V.A. N. 02366970966.
 

 ART. 22
 �&RQGL]LRQL�DOOD�VFDGHQ]D�GHO�&RQWUDWWR�

 
1. Al termine finale dell’ affidamento dei servizi di cui al presente Contratto, o in seguito

all’ estinzione del Soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonchè i beni
immateriali saranno acquisiti da parte del Comune, ovvero ceduti a titolo oneroso al
diverso soggetto da quest’ ultimo indicato per la prosecuzione dei medesimi servizi.

2. Il prezzo di cessione degli anzidetti beni sarà conforme alle stime peritali ex art. 13
D.P.R. 902/1986.

3. Allo stesso termine al subentrante sarà trasferito, ex art. 2112 C.C., anche il personale
impiegato a tempo indeterminato dal Soggetto gestore, fatto salvo cause d’ impedimento
di legge o di contrattazione.

4. In caso di grave disaccordo, esperito il tentativo di amichevole composizione, si adirà
l'autorità giudiziaria.

 
ART. 23

 �7UDVIHULPHQWL�SHU�FRVWL�VRFLDOL�
 

1. Poiché la Farmacia Comunale svolge attività anche sociale, il Comune si impegna a
riconoscere come costi sociali ex art. 114 cc. 4 e 6 D.Lgs 267/2000 e art. 40 D.P.R.
902/1986, la somma annuale di ¼������������YDOXWDWD�forfettariamente di comune accordo,
a fronte dei seguenti servizi:

�� misurazione pressione arteriosa

�� bilancia pesa persone

�� centro unificato prenotazioni:

• servizio prenotazioni visite specialistiche

• servizio di riscossione ticket prenotazioni

�� autodiagnosi del sangue

�� telecardiologia

�� prolungamento orario di apertura (da 40 a 44 ore settimanali)
�� consegna a domicilio presidi sanitari per anziani incontinenti.

2. Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare anziani, il Soggetto gestore si
obbliga ad erogare a favore della cittadinanza, fino ad un massimo di 6000 (seimila) ore
annue di intervento, con le modalità già individuate nel presente contratto, senza nulla
pretendere dal Comune.
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3. Qualora sia necessario superare tale limite, per ottemperare agli obblighi di assistenza a
favore della cittadinanza posti in capo al Comune dalla normativa vigente, lo stesso si
obbliga ad intervenire con propri fondi per garantire la copertura dei conseguenti
maggiori oneri sociali.  La copertura avverrà riconoscendo al Soggetto gestore, per le ore
eccedenti le 6.000 ore annue di intervento, la differenza tra quanto allo stesso gestore
fatturato per l'espletamento del servizio e la quota di partecipazione al costo del servizio
dovuta dall'utenza.

4. Per quanto riguarda il servizio di trasporto sociale, il Comune assicura una copertura dei
costi sociali di ¼�����������DQQXH��HG�LQROWUH�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GHO�6RJJHWWR�JHVWRUH��XQ
mezzo idoneo. Tuttavia in considerazione del carattere ancora sperimentale del servizio di
trasporto sociale, e in vista di ipotesi di sviluppo dello stesso, le parti stabiliscono che le
modalità del servizio e il riconoscimento dei costi saranno congiuntamente riconsiderate,
a richiesta di una delle parti.

 
 ART. 24

 �0RGDOLWj�GL�SDJDPHQWR�GHL�FRVWL�VRFLDOL�
 
1. Il pagamento dei costi sociali viene effettuato dal Comune in 2 rate posticipate di pari

importo (1/2) entro il 1° marzo la prima rata e entro il 1° dicembre la seconda.
 

 ART. 25
 �'LVSRVL]LRQL�ILQDOL�

 
1. Il Contratto entrerà in vigore alla data dell’ 1.1.2009 e dovrà essere interpretato secondo

gli artt. 1362 ss del C.C.
2. Il presente Contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o

modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.
3. La parte che intende attivare quanto sopra la proporrà all’ altra motivandone i contenuti,

evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità,
efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant’ altro
ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.
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Proposta di deliberazione n.    17          del     17.4.2009                                 ad oggetto:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO CON L’ AZIENDA SPECIALE FARMACIA
COMUNALE PER IL TRIENNIO 2009/2010/2011.

=======================================================================

La sottoscritta dott.ssa Giuliana Sogno, Segretario generale, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma,
del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) esprime parere favorevole sotto il profilo della
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Cusano Milanino,  27 marzo 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=======================================================================

La sottoscritta dott. O. Paola Cavenago, Dirigente dell’ Area degli Affari Generali e Risorse
finanziarie, visto il disposto dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto indicata.

Cusano Milanino,  27 marzo 2009

IL DIRIGENTE DELL’ AREA DEGLI AFFARI
GENERALI E RISORSE FINANZIARIE

f.to dott. O. Paola Cavenago
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Approvato e sottoscritto:

    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Lorenzo Gaiani     f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=========================================================================
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’ Albo Pretorio  per quindici giorni
consecutivi con contestuale:

[  ]comunicazione al Prefetto ai sensi dell’ art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.
267/2000)

Cusano Milanino,  28.4.2009
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Giuliana Sogno

=============================================================================

&RSLD�FRQIRUPH�DOO¶RULJLQDOH�SHU�XVR�DPPLQLVWUDWLYR

Cusano Milanino, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE

======================================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _________________

IL SEGRETARIO GENERALE


