DELIBERAZIONE N. 4
DEL 23/02/2017
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PATTI PARASOCIALI DELL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI.
ESAME ED APPROVAZIONE.
L’anno 2017addì 23 del mese di Febbraio alle ore 20.00 in Gardone V.T., nella sala delle riunioni,
convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione sono intervenuti i
signori.
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.

1

PATTI PARASOCIALI DELL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI. ESAME ED
APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
il Comune di Gardone Val Trompia detiene una partecipazione del 33,33% nella società
Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l;
le restanti quote della società sono detenute dai Comuni di Concesio e Villa Carcina;
la società Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l gestisce, per conto dei tre comuni, il servizio
farmaceutico mediante affidamento in house;
l’art 16 del D.Lgs 175/2016 prevede l’esercizio del controllo analogo da parte dei soci
pubblici come condizione per l’affidamento diretto di servizi in house;
DATO ATTO che:
con propria deliberazione n. 95 del 12/12/2016, sono state approvate le modifiche allo
Statuto della società Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l al fine dell’adeguamento dello
stesso alle norme del D.Lgs 175/2016;
l’art. 13 dello Statuto della società Azienda Servizi Farmaceutici S.r.l. prevede che il
controllo analogo venga svolto da parte dei soci con le modalità previste da appositi patti
parasociali;
RITENUTO necessario approvare i patti parasociali tra il Comune di Gardone Val Trompia, il
Comune di Concesio ed il Comune di Villa Carcina per l’esercizio del controllo analogo nei
confronti della predetta società;
ESAMINATO il documento “patti parasociali”, che viene allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica
reso dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi, dott. Lorenzo Cattoni, ai
sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità
contabile reso dalla Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Alessandra Richiedei,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO:
il D. Lgs. n. 175/2016;
il D. Lgs. n. 267/2000;
RILEVATO che esce dalla sala il consigliere Roberto Bondio;
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno ed astenuti n. 4 (Brunori, Mattei, Ruffini e Zanetti),
espressi mediante alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, i “Patti parasociali” dell’Azienda Servizi Farmaceutici srl, allegato “A” alla presente
deliberazione;
2. DI DELEGARE il Sindaco alla sottoscrizione dei patti parasociali;
3. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente
leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di
Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere al fine di consentire l’esecuzione di tutti gli adempimenti
inerenti alla gestione della società ASF srl;
RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
RILEVATO che rientra in sala il consigliere Roberto Bondio;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano dai
n. 16 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.
1.

DI

DICHIARARE

il

presente

atto

immediatamente

eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA
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Ufficio Proponente: Sport Trasp. Pubbl. loc. altro
Oggetto: PATTI PARASOCIALI DELL'AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI. ESAME ED APPROVAZIONE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Sport Trasp. Pubbl. loc. altro)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2017

Il Responsabile di Settore
Lorenzo Cattoni

Visto contabile
Contabilita, economato

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2017 al 31/03/2017 ai sensi del
combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n.
69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs.
267/2000.

La stessa è divenuta esecutiva il 11/04/2017 essendo decorso il decimo giorno dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con
Dlgs n. 267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale.

Gardone Val Trompia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
SACCHI MAURIZIO;1;75384635100013415694474040986852672037

PATTI PARASOCIALI
Tra
Il Comune di Gardone Val Trompia, con sede in via Mazzini, 2 a Gardone Val Trompia (BS) ,in
persona di …………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale
……...del……….

Il Comune di Villa Carcina, con sede in via XX Settembre, 2 a Villa Carcina (BS), in persona di
…………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale
……...del……….

Il Comune di Concesio, con sede in Piazza Paolo VI, 1 a Concesio (BS), in persona di
…………………, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale
……...del……….
(di seguito definite congiuntamente come “Parti” e, singolarmente, come “Parte”)
Premesso che
a) Azienda Servizi Farmaceutici. Srl., con sede in Via Matteotti 75 a Gardone Val Trompia (di seguito
“la Società”), è interamente partecipata dalle parti sopra richiamate e gestisce, per conto delle
stesse, le farmacie di cui sono titolari;
b) La struttura societaria e le modalità di affidamento dei servizi di cui al punto precedente sono
conformi alla normativa di settore rappresentata dalla L. 475/1968 e dalla L. 362/1991, nonché alla
vigente normativa in materia di servizi pubblici locali;
c) La società rientra, ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera o) del D.lgs 175/2016, nel novero delle società
in house;
d) L’affidamento diretto della gestione delle farmacie alla società è riconducibile al’art 16 del D.lgs
175/2016 che prevede: l’obbligo di mantenere l’intero capitale sociale in capo ad enti pubblici,
l’esercizio da parte dei soci committenti, di un controllo analogo a quello espletato sui propri
servizi organizzati direttamente, la previsione statutaria che oltre l’ottanta per cento del fatturato
sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci;
e) La definizione e l’applicazione delle modalità operative attraverso cui esercitare il controllo
analogo di cui al precedente punto è rimessa, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto di A.S.F. srl ad
appositi patti parasociali;
f) Le particolari caratteristiche operative di A.S.F. srl, che è titolare della gestione di una pluralità
di aziende farmaceutiche per conto dei singoli comuni soci, determinano ripercussioni di carattere
economico patrimoniale puntualmente riconducibili alle singole farmacie; inoltre, tale situazione è
correttamente rappresentata dai sistemi informativi impiegati dalla Società, che garantiscono una
rendicontazione contabile chiara ed attendibile dell’attività svolta da ogni singola farmacia;
g) Le parti concordano sull’esigenza di individuare soluzioni gestionali utili a garantire a tutti i
comuni soci, la possibilità di esercitare sull’operato della società e sui servizi condotti per gli stessi
un controllo analogo a quello condotto sui proprio servizi.
Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

1.

2.

1.

2.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

ART. 2
(Condivisione del modello organizzativo)
Le Parti riconoscono in A.S.F. srl una soluzione operativa finalizzata all’efficace ed efficiente
gestione comune delle procedure amministrative, commerciali ed organizzative derivanti dalla
conduzione delle farmacie comunali.
Obiettivo della gestione comune delle suddette procedure è quello di razionalizzare le spese
generali di funzionamento.
ART. 3
(Priorità strategiche e risultati delle singole farmacie)
Nel rispetto dell’inquadramento organizzativo di cui al precedente articolo 2 e delle scelte che ne
conseguono, ciascun socio ha facoltà di definire con il management di A.S.F. srl, le priorità
strategiche ed operative da perseguire nell’ambito delle farmacie di cui è titolare.
I rapporti economico patrimoniali tra ciascun socio e A.S.F. srl sono definiti dal contratto di
servizio; ogni socio si impegna a regolare le ripercussioni economiche, patrimoniali e finanziarie
direttamente imputabili alla gestione delle farmacie di cui è titolare, nell’ambito dei meccanismi
operativi disciplinati dal contratto di servizio.
ART. 4
(Strumenti di programmazione e controllo delle aziende farmaceutiche)
Le priorità strategiche ed operative correlate alla conduzione di ogni singola farmacia trovano una
puntuale definizione nella predisposizione del suo budget annuale.
Il budget annuale di ogni singola farmacia è impostato sui valori di provento e di costo
direttamente imputabili alla stessa farmacia; la definizione del budget annuale tiene
prioritariamente conto dell’obbligo di garantire la copertura delle spese comuni di cui al
precedente art. 2.
Le previsioni del budget annuale di ogni singola farmacia contemplano anche gli interventi
di investimento da attivare in accordo con le priorità strategiche ed operative formulate da
ciascun socio.
Ciascun socio ha facoltà di interagire direttamente con il management di A.S.F. srl per quanto
attiene la definizione del budget annuale delle proprie farmacie.
Ciascun socio si impegna a completare le procedure di definizione del budget annuale relativo
alle farmacie di cui detiene la titolarità entro il mese di ottobre dell’esercizio precedente a quello
oggetto di programmazione.
Le parti riconoscono nelle procedure di predisposizione, monitoraggio e verifica del budget
annuale, il meccanismo operativo fondamentale per garantire il concreto esercizio del controllo
analogo.
ART. 5
(Poteri di indirizzo, ispettivi e di controllo dei soci)

1.

Le parti definiranno degli indirizzi ed obiettivi alla società nelle aree di gestione tra i quali,a titolo
esemplificativo e non esaustivo potranno fornire: obiettivi sul complesso dei costi di
funzionamento e sulla prevenzione di crisi aziendali, indirizzi in materia di prevenzione della
corruzione, indirizzi in materia di trasparenza, indirizzi in materia di personale.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

1.

Gli indirizzi e gli obiettivi che avranno validità triennale, fatta salva la possibilità per le parti della
revisione annuale degli stessi, dovranno essere approvati dai Consigli Comunali delle parti entro il
mese di dicembre e trasmessi alla società entro il mese di febbraio.
In conformità con il modello gestionale adottato attraverso la partecipazione a A.S.F. srl
(affidamento in house) ed oltre agli ordinari poteri previsti dal Codice civile e dal contratto di
servizio, è riconosciuta ad ogni socio la facoltà di esercitare sulle attività operative e sulle
risultanze contabili attinenti la conduzione delle farmacie di cui è titolare, un controllo diretto,
immediato e tempestivo, avvalendosi della pronta collaborazione del management di A.S.F. srl e
disponendo del pieno accesso ai database informativi ed ai locali in cui viene erogato il servizio.
Per l’esercizio dei poteri di controllo ed ispettivi relativi alla proprie aziende farmaceutiche,
ciascun socio si impegna ad adottare modalità operative che non arrechino pregiudizio al
funzionamento della società ed alla regolare conduzione delle altre aziende farmaceutiche.
ART. 6
(Segnalazione criticità)
Il socio che dovesse rilevare particolari criticità nei rapporti di servizio con A.S.F. srl nonché nei
meccanismi generali di funzionamento, tali da comprometterne l’adesione alla società, si impegna
a comunicare al management della società e, per conoscenza, a tutti gli altri soci, l’esigenza di
provvedere ad una pronta convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di approfondire le criticità
rilevate.
La comunicazione di cui al punto precedente è prontamente effettuata anche nel caso in cui il
singolo socio, per valutazioni di opportunità attinenti le proprie priorità istituzionali, abbia
intenzione di perseguire una diversa soluzione organizzativa per le farmacie di cui è titolare.
ART. 7
(Variazioni del contesto normativo)
Le parti si impegnano a monitorare costantemente l’attualità e la coerenza delle disposizioni
contenute nel presente patto con il quadro normativo vigente ed a segnalare tempestivamente,
secondo le modalità di cui al precedente art. 6, eventuali criticità che dovessero rilevare.
ART. 8
(Modifiche ed integrazioni)
Le modifiche od integrazioni al presente Patto saranno valide e vincolanti solo se approvate e
sottoscritte dalle Parti.
ART. 9
(Durata)
1. Il presente Patto ha la durata di anni 3 (tre).
Data,…………………………………..

Per il Comune di Gardone Val Trompia
Per il Comune di Villa Carcina
Per il Comune di Concesio

