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  OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA REDISTRIBUZIONE DI UTILI

DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE CON CONTESTUALE
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 30  E 57 DEL VIGENTE STATUTO.

L’anno   duemiladieci  addì   uno   del   mese  di  marzo  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 ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il
Sindaco:

cognome e nome carica presenti assenti
1 GHISELLINI SERGIO Sindaco X
2 PABA MAURIZIO Consigliere X
3 CHIESA DARIO Consigliere X
4 CORDINI IVAN Consigliere X
5 MANGONE AURELIO Consigliere X
6 DI BIASE PIERSANTE Consigliere X
7 TAMAGNINI LUIGI M. Consigliere X
8 SPINOSA MASSIMILIANO Consigliere X
9 CHECCHIA LORENZO Consigliere X
10 SALA PAOLO G. Consigliere X
11 CIRANNA FRANCESCO Consigliere X
12 MAGGI ELENA Consigliere X
13 MELI ANTONIO Consigliere X
14 MILANESE RENATO Consigliere X
15 RECANATI FRANCA Consigliere X
16 GAIANI LORENZO Consigliere X
17 BERGOMI ANNA MARIA Consigliere X
18 TOZZO EDOARDO Consigliere X
19 GALLI AUGUSTA Consigliere X
20 RAVAROTTO MARIA ELENA Consigliere  X
21 LAMANNA CATERINA Consigliere X

12 9

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l’appello: Milanese Renato, Meli Antonio,
Checchia Lorenzo, Mangone Aurelio, Tozzo Edoardo, Tamagnini Luigi, Ciranna Francesco, Galli
Augusta e Bergomi Anna Maria;  i presenti sono pertanto n. 21.

Sono altresì presenti:
cognome e nome carica presenti assenti

1 CANNATELLI MARIA GAETANA Assessore X
2 MORONI MONICA MARIA Assessore X
3 PARODI GIANLUIGI Assessore X
4 SALPIETRO SEBASTIANO Assessore X
5 REITANO ANTONINO Assessore X
6 PERNA ENRICO Assessore X

E’ presente anche l’assessore Reitano Antonino, entrato dopo l’appello.
Risultato legale il numero degli  intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.
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Provvedimento C.C. n. 14  Seduta dell’1.3.2010

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA REDISTRIBUZIONE DI UTILI
DELL’AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE CON CONTESTUALE
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 30  E 57 DEL VIGENTE STATUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- nel bilancio dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale alla data del 31.12.2008, approvato con
delibera di C.C. n. 23   del  27.04.2009 si riscontrano accantonamenti per riserva legale ed altre
riserve statutarie in misura consistente, superiore comunque a quelle fissate dall’art. 2430 del
Codice Civile pari ad un quinto del capitale sociale;

- l’Azienda dispone di liquidità eccedente il fabbisogno operativo e quello necessario al rinnovo
impianti ed esecuzione investimenti;

- le risorse economiche e finanziarie accantonate dall’Azienda possono essere più utilmente
impiegate in favore della collettività qualora fossero acquisite dal Comune mediante
redistribuzione di utili derivanti da riserve disponibili;

- per rendere distribuibile la riserva legale per la parte eccedente il 20%del capitale sociale
occorre operare modifiche statutarie che definiscano in modo più preciso la materia ed i poteri
conferiti al Consiglio di Amministrazione ;

- l’articolo 57 del vigente Statuto dell’Azienda risulta privo di criteri di accantonamento delle
riserve, limitandosi a reiterare quanto disposto dall’art. 43 del Dpr. N. 902/ 1986;

Ritenuto pertanto necessario modificare l’articolo 57 del vigente Statuto al fine di uniformarne il
contenuto alle indicazioni che il Codice Civile detta per le società di capitali; secondo dette
indicazioni contenute nell’art. 2430 del Codice Civile  la riserva legale deve essere mantenuta in
misura pari ad un quinto del capitale sociale e comunque nella misura prevista dalla disciplina
civilistica a tutela dell’integrità patrimoniale; in merito alle altre  riserve che hanno carattere
facoltativo è opportuno che i criteri di quantificazione e di impiego siano identificati con maggiore
dettaglio in ambito statutario;

Ritenuto altresì di dover adottare apposito atto d’indirizzo da parte del Consiglio Comunale in
merito alla distribuzione in favore del Comune delle riserve sinora accantonate dall’Azienda;

Ritenuto altresì opportuno apportare modifiche agli articoli 30  e 57 del vigente Statuto della
Farmacia Comunale sostituendoli come segue:

Art. 30

“1 . Il Consiglio di Amministrazione  è competente per tutti gli atti di gestione dell’azienda .Esso è
responsabile della attuazione degli indirizzi e delle direttive generali formulate dal Consiglio
Comunale e si adopera per l’attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi amministrativi
adottando gli atti amministrativi che competono che non siano riservati espressamente dalla
legge e dallo Statuto ad altri organi.
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2. In particolare compete al C.D.A.:

- deliberare in merito :

a) all’ordinamento, al funzionamento dell’Azienda e ai regolamenti interni di servizio
proposti dal Direttore;

b) ai prelevamenti dai fondi di riserva e di utilizzo dell’utile accantonato secondo i criteri di
legge e di statuto;

c) alle operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni sui titoli;

d) all’assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali l’Azienda possa far fronte con
mezzi propri, nei limiti del piano-programma approvato, stabilendo il piano di
ammortamento e prevedendo tutto quanto all’uopo necessario;

- approvare:

e) i contratti da stipularsi , proposti dal direttore,

f) i regolamenti relativi all’organizzazione degli uffici e del personale;

g) i capitolati  per l’affidamento di opere ,servizi ed acquisizione di forniture, determinando
anche  i contratti da stipularsi in economia;

- autorizzare il Direttore a stare in giudizio quando la lite non riguarda la riscossione di
crediti dipendenti dal normale esercizio d’impresa.

Art. 57

“ 1. L’utile d’esercizio evidenziato dal Conto Consuntivo approvato è destinato nell’ordine:

a) alla costituzione o all’incremento del fondo di riserva in una percentuale corrispondente
almeno al 5% dell’utile di esercizio fino a che detta riserva non abbia raggiunto il quinto del
capitale di dotazione;

b) all’incremento del fondo rinnovo strutture ed attrezzature in una percentuale fino al 10%;

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nell’entità prevista dal Piano-
programma in una percentuale fino al 10%.

Il fondo di riserva di cui alla precedente lettera a) è da considerarsi ad ogni effetto riserva
obbligatoria, mentre i fondi di cui alle lettere b) e c) sono facoltativi in quanto strettamente
correlati al Piano-Programma degli investimenti ed al programma di rinnovo delle strutture ed
attrezzature. Ne consegue che, nel caso in cui il piano programma degli investimenti di cui al
precedente art. 52 ed il bilancio preventivo annuale e pluriennale non contengano specifici
riferimenti a programmi di rinnovo di strutture ed attrezzature o di investimento ovvero nel caso
in cui per l’attuazione di detti piani e programmi sia sufficiente un accantonamento inferiore alla
percentuale stabilita i  corrispondenti importi ovvero le eccedenze saranno versati al Comune.

Il versamento della quota di utile di esercizio di spettanza del Comune sarà eseguito, di norma,
entro il termine di tre mesi dalla data in cui il conto consuntivo è stato definitivamente approvato
dal Consiglio Comunale, tenuto conto della situazione di liquidità dell’Azienda.

2. Nel caso in cui, in sede di approvazione del Conto Consuntivo, dovessero registrarsi riserve
disponibili che eccedano la misura del quinto di capitale di dotazione di cui al precedente
comma 1 lett. a),  ovvero  che eccedano i fabbisogni correlati al rinnovo impianti e strutture ed
investimenti programmati  di cui al precedente comma 1 lettere b) e c), con conseguente
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esubero  di risorse finanziarie in capo all’Azienda, il Consiglio comunale, previa istruttoria
tecnica ed acquisito il parere dell’Organo di revisione del Comune, potrà deliberare in merito
alla loro acquisizione al Comune.”

Tutto ciò premesso

Visto l’art. 42 comma 2 lett. e) e l’art. 114 del D.lgs 18-08-2000 n. 267;

Visto il parere favorevole sul contenuto della presente proposta dell’Organo di revisione comunale
del 18.2.2010 prot. n. 3473, depositato agli atti;

Atteso che la  1^  Commissione consiliare permanente ha esaminato l’argomento nella seduta del
24.2.2010;

Udita la relazione illustrativa dell’assessore Parodi e gli interventi dei Consiglieri comunali, per i
quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Udito il Segretario comunale che interviene per chiarimenti;

Visto l’allegato parere reso dal Responsabile competente ai sensi dell’art. 49 del D. lgs  18-08.2000
n. 267 in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Acquisito, altresì, l’allegato parere del Segretario  Comunale in ordine alla conformità della
proposta alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;

Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio –  Sindaco –  Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa
Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del
gruppo P.D.L.),  contrari n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna
Maria, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo
P.D.), astenuto nessuno resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;

2. di approvare espressamente le modifiche agli articoli 30  e 57 del vigente Statuto dell’Azienda
Speciale Farmacia Comunale nella formulazione riportata nelle premesse alla presente
deliberazione, dando atto che la nuova stesura di detti articoli è da intendersi integralmente
sostitutiva di quelli attualmente vigenti che contestualmente si abrogano;

3. di demandare al Funzionario responsabile l’adozione degli atti gestionali di competenza ed al
Segretario comunale per quanto compete, la esecuzione delle operazioni di registrazione  delle
modifiche statutarie;

4. di stabilire quale atto di indirizzo del Consiglio comunale che, eseguite le procedure di rito ai
fini dell’efficacia giuridica delle modifiche statutarie approvate con il presente atto, il C.d.A.
dell’Azienda predisponga il Conto Consuntivo 2009 uniformandosi a quanto disposto nel
novellato art. 57 dello Statuto dell’Azienda, e adotti gli atti di competenza al fine di assicurare
che la quota di utili di esercizio derivanti dalle riserve disponibili che eccedano il fabbisogno
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operativo e di liquidità , siano versati al Comune entro 30  giorni dalla  data di approvazione del
conto consuntivo 2009;

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Azienda Speciale Farmacia Comunale ed al
C.d.A. per gli adempimenti di competenza.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere;

Con voti  favorevoli n. 13 (Ghisellini Sergio – Sindaco – Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini
Ivan del gruppo Lega Nord, Mangone Aurelio, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa
Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco, Maggi Elena e Meli Antonio del
gruppo P.D.L.),  contrari n. 8  (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Bergomi Anna
Maria, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo
P.D.), astenuto nessuno resi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

-------------------------    °    --------------------------



6/ 14

Proposta di deliberazione n°  14     dell’1.3.2010    ad oggetto:

ATTO  D’INDIRIZZO IN MERITO ALLA REDISTRIBUZIONE DI UTILI DELL’AZIENDA
SPECIALE FARMACIA COMUNALE CON CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 30  E 57
DEL VIGENTE STATUTO.

La sottoscritta dott.ssa Maristella Ruggeri, in qualità di  Dirigente dell’area degli Affari Generali e
delle Risorse Finanziarie;, visto il disposto dell’art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.
N. 267/ 2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.

Lì,  12 febbraio 2010

IL DIRIGENTE DELL’AREA
DEGLI AFFARI GENERALI E

DELLE RISORSE FINANZIARIE
f.to dott.ssa Maristella Ruggeri

La sottoscritta dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, in qualità di Segretario Generale, esprime parere
di conformità del presente atto alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Lì, 18 febbraio 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Elena Maggi f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

======================================================================
PUBBLICAZIONE – INVIO

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

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

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

Cusano Milanino,  11 marzo 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

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


