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LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso che: 

- con D.C.C. n. 458 del 10.11.2015 l’Amministrazione Comunale 
ha deliberato la trasformazione dell’Azienda Speciale Farmacie 
Municipali nella società a responsabilità limitata denominata 
“FarmaciaTerni s.r.l.”, a norma dell’art. 115 del D. Lgs. 
267/2000; 

- con la citata delibera n. 458/2015 è stato approvato, a norma 
dell’art. 2328 del Codice Civile, lo Statuto della società; 

- con la suddetta delibera il Consiglio Comunale dà atto che la 
società prosegue nell’affidamento della gestione delle farmacie 
secondo il modello dell’in house providing, come sancito 
anche nello statuto; 

 
Tenuto conto che l’art. 3 dello Statuto prevede che la società svolge 
le proprie attività in regime di affidamento diretto; 
 
Verificato che 

- la società “FarmaciaTerni S.r.l.” è stata iscritta al Registro delle 
Imprese in data 27.04.2016; 

- con delibera n. 102 del 07.04.2017 il Consiglio Comunale ha 
approvato la modifica dello Statuto della Soc. FarmaciaTerni 
s.r.l. prevedendo la possibilità di ingresso del socio privato, in 
vista delle operazioni di cessione delle quote della società in 
oggetto, inserite nel Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
dell’Ente; 

- con Assemblea dei soci del 10.05.2017, (Rogito Notaio 
Pasqualini di Terni, Rep. 66795, Racc. 19854, Registrato a 
Terni il 15.05.2017 n. 3201) sono state approvate le modifiche 
statutarie di cui alla D.C.C. n. 102/2017. 

 
Considerato che:  

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle 
ore 9,05 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Modifica Statuto della 
Soc. FarmaciaTerni s.r.l.  
Proposta al Consiglio Comunale. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- con delibera n. 249 del 28.09.2017, di approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle 
partecipazioni detenute, adottato ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, il Consiglio 
Comunale ha confermato la volontà di procedere alla cessione delle quote della Soc. 
FarmaciaTerni s.r.l.; 

- che in data 10 giugno 2018, con conseguente ballottaggio del 24 giugno si sono svolte le elezioni 
amministrative nel Comune di Terni e che la Prefettura di Terni in data 27/06/2018 con nota 
nr. 32682, assunta al protocollo dell’Ente in pari data al nr.. 88700, ha comunicato all’Ente la 
convalida degli eletti; 

- con delibera  n. 32 del 27/09/2018 avente ad oggetto: “FarmaciaTerni s.r.l.. Verifica forme 
gestionali. Approvazione atto emendato”,  il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla 
modifica della D.C.C. n. 249 del 28/09/2017 “Aggiornamento al Piano di Razionalizzazione delle 
Società Partecipate ai sensi del D. Lgs. 175/2016…” nella parte dedicata alle azioni di 
razionalizzazione, nel punto in cui era prevista la cessione del 90% delle quote sociali della soc. 
FarmaciaTerni s.r.l., escludendo, momentaneamente e fino a diversa determinazione del 
Consiglio Comunale, la cessione delle quote di proprietà del Comune della Soc. FarmaciaTerni 
s.r.l.; 

- nell’Allegato “A” alla D.C.C. n. 171 del 27/12/2018, riguardante lo stato di attuazione del Piano 
di Revisione straordinaria delle società partecipate di cui all’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in 
riferimento alla soc. FarmaciaTerni s.r.l. si specifica quanto segue: “Nel presentare il DUP 2018-
2020 di cui alla DGC nr. 20 del 20/08/2018, la nuova Amministrazione Comunale, indica come obiettivo 
operativo per la società FarmaciaTerni S,r.l. la "valutazione dell'opportunità di completare il percorso di cessione 
delle quote sociali attraverso una preventiva valutazione della possibilità di una riorganizzazione aziendale volta 
a migliorarne la governance"; tale orientamento è stato recepito dal C.C. con atto deliberativo nr. 32 del 
27/9/2018 ad oggetto "FarmaciaTemi S.r.l. Verifica forme gestionali". L'Ente modifica il precedente piano di 
revisione straordinaria delle partecipate nella parte in cui era prevista la cessione delle quote sociali di 
FarmaciaTemi S.r.l. in quanto l'attività da questa svolta è stata considerata attività che il Servizio Sanitario 
Nazionale attribuisce all'Ente Pubblico rappresentando uno strumento di cui il S.S.N. si avvale per l'esercizio 
di un servizio pubblico attribuitogli dal Legislatore”; 

- con D.C.C. n. 172 del 27/12/2018 di approvazione del Piano di Revisione Ordinaria delle 
partecipazioni societarie del Comune di Terni ex art. 20 del TUSP è stato deliberato, con 
riferimento alla soc. FarmaciaTerni s.r.l., il mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione specificando, nella Relazione Tecnica di cui all’Allegato A della suddetta 
deliberazione che:  “Allo stato attuale, la situazione economica in cui versa la Societa FarmaciaTemi srl, le 
criticità finanziarie riscontrate nonché l'elevato numero di dipendenti in organico presso la medesima, rendono 
necessario procedere ad una riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale tale da rendere la Soc. 
FarmaciaTemi srl concorrenziale nel mercato nazionale anche per quanto riguarda il livello di redditività; 
l'elevata incidenza sui costi generali del costo del personale suggerisce di procedere con un'azione di 
razionalizzazione da attuarsi mediante il mantenimento della partecipazione legato, però, ad un piano di 
riassetto che abbia come obiettivo primario quello della riduzione dei costi del personale.”; 

 
Atteso che: 

 la modifica statutaria deliberata con la già richiamata D.C.C. n. 102/2017 derivava dal diverso 
contesto amministrativo-contabile dell’Ente che aveva presentato il piano di riequilibrio 
economico finanziario pluriennale, successivamente non approvato dalla competente sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti; 

 sono venuti meno, dunque, i presupposti a sostegno delle scelte e delle motivazioni  della già 
richiamata delibera di Consiglio 102/2017, a cui si fa espresso rinvio e richiamo; 

  si è nel frattempo modificata la volontà  dell’Amministrazione, da quella iniziale di previsione di 
una cessione di quote al socio privato, a quella, attuale, di un mantenimento della 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

partecipazione, con previsione di azioni di razionalizzazione, riguardanti, allo stato, 
esclusivamente la riorganizzazione e la  ristrutturazione aziendale, ferma restando l’attuale 
composizione del capitale sociale (deliberazione del C.C. nr. 32/2018 e 172/2018);  

 
Richiamati altresì: 

- l’art. 5 del D. Lgs. 50/2016, titolato “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti 
pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico”; 

- l’art. 16 del D. Lgs. 175/2016 rubricato “Società in house”; 
  

Valutato che, nonostante sia prevista nello Statuto della società la possibilità di cessione di parte delle 
quote sociali ad uno o più soci privati, nella realtà la cessione non si è mai concretizzata tanto che, 
attualmente, l’intero capitale sociale della FarmaciaTerni S.r.l. è detenuto dal Comune di Terni; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adeguamento dello Statuto della società FarmaciaTerni s.r.l. 
alla normativa medio tempore sopravvenuta, e di apportare di conseguenza le relative modifiche 
statutarie; 
 
Tenuto conto dell’approvazione del Regolamento sul Controllo analogo di cui alla D.C.C n. 112 del 
02.04.2019; 

 
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso, ai sensi dell’49 del D.Lgs n. 267/2000, dal 
Dirigente della Direzione Attività Finanziarie ed Aziende, dott.ssa Stefania Finocchio, in data 
29.05.2019;  

 
D E L I B E R A 

 di proporre al Consiglio Comunale: 
 

1. di apportare le seguenti modifiche allo Statuto di FarmaciaTemi s.r.l.: 

 dopo l’art. 4,  inserimento dell’art. 4 bis “Rapporti tra società e socio unico Comune di Terni”; 

 inserimento nell’art. 5 “Capitale” del nuovo comma  5.2 in sostituzione dei precedenti 5.2 
e 5.3; 

 il comma 5.4 rimane invariato assumendo la nuova numerazione di 5.3; 
2. di approvare, per l’effetto di cui al punto 1, le modifiche statutarie indicate nell’All. 1 recante il 

testo a fronte tra vecchia e nuova formulazione dello Statuto con evidenza delle modifiche 
statutarie; 

3. di approvare, per l’effetto, il testo coordinato dello statuto della società FarmaciaTerni S.r.l. 
(All.2)  

4. di dare al Sindaco, o suo delegato,  l'indirizzo di partecipare all'assemblea dei soci e di votare 
l'approvazione delle modifiche statutarie di Farmacia Terni S.r.l. di cui ai punti precedenti,  
conferendogli  la facoltà di integrarne e/o modificarne il testo qualora richiesto dal Notaio e ciò 
sia necessario per il deposito del documento presso il Registro delle Imprese,  pur sempre nel 
rispetto delle competenze attribuite dal D. Lgs. 267/2000 al Consiglio Comunale; 

5. di incaricare i Dirigenti preposti di porre in essere ogni attività e/o iniziativa utile al fine di dare 
corretta attuazione agli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione; 

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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