
               

 

IL 2018 E I PRIMI SEI MESI DELLA GIUNTA LATINI  

Conferenza stampa 8-1-2019 

Assessore Fabrizio Dominici 

Deleghe: bilancio e finanze, patrimonio, aziende partecipate, fondi e finanziamenti  

 

Le aziende partecipate 

 

Soc. FARMACIATERNI SRL 

1. D.C.C. n. 361 del 18/12/2017 avente ad oggetto: “ Servizio di gestione delle Farmacie Comunali. 

Alienazione delle quote della Soc. FarmaciAterni srl”, come previsto dalla precedente consiliatura; 

 

2. D.C.C. n. 32 del 27/9/2018 avente ad oggetto “Farmaciaterni srl. Verifica forme gestionali”.  

 

Tale deliberazione recepisce quanto previsto in campagna elettorale, avendo l’attuale Sindaco 

dichiarato che “le Farmacie Comunali non sarebbero state dismesse”.  

A seguito di quanto rappresentato, nel DUP 2018-2020, l’Amministrazione Comunale indica quale 

obiettivo operativo per la Soc. FarmaciaTerni srl la “… valutazione dell’opportunità di completare il 

percorso di cessione delle quote sociali. Valutazione della possibilità di una riorganizzazione 

aziendale volta a migliorare la governance..” 

Il citato atto di consiglio indica, nel delibera,  

- al p. 2 “… di dare avvio e tutte quelle attività necessarie e indispensabili ad una 

riorganizzazione, ristrutturazione e gestione manageriale di FarmaciaTerni srl, tale da renderla 

concorrenziale sul mercato nazionale..”; 

- al p. 3 “ … di valutare, in tempi successivi, attuato quanto sopra, la soluzione gestionale più 

consona alle esigenze, agli obiettivi e agli interessi dell’Ente e della Società FarmaciaTerni srl, 

compresa la valutazione dell’opportunità di cedere definitivamente le quote sociali…”.  

 

3. L’Amministrazione Comunale con  atto di Consiglio n. 19 del 17/9/2018, avente ad oggetto “… 

utilizzo locali di proprietà comunale da parte di FarmaciaTerni srl. Perfezionamento titoli di 

godimento…”, delibera di perfezionare i citati titoli di godimento, tutti a carattere oneroso, dei 

seguenti immobili: 

- Farmacia Falchi; 

- Palazzo Falchi; 

- Farmacia Ospedale 1;  

 



4. D.G.C. n. 216 del 28.12.2018 avente ad oggetto “…Revisione ordinaria della “pianta organica” delle 

Farmacie ai sensi dell’art. 2, co. 2 della L. 475/68 smi…”.  

Nel delibera si prevede, tra l’altro, quanto riportato di seguito: 

-  la delocalizzazione della Farmacia Falchi dal centro storico ai locali di Via Bramante;  

- il rinvio ad un successivo atto la richiesta da inoltrare alla Regione Umbria per l’istituzione di una 

nuova farmacia presso la Stazione Ferroviaria di Terni; 

 

5. L’amministrazione Comunale, accogliendo le numerose richieste pervenute dalla Soc. FarmaciaTerni 

srl relative alle difficoltà di gestione del servizio farmaceutico causa la carenza di personale, 

unitamente alla difficoltà di reperire collaboratori qualificati, acconsente alla proroga di un contratto 

a T.D. per un farmacista collaboratore in organico alla Farmacia Comunale 1 e di avviare le procedure 

di gara per l’individuazione di una Agenzia di Somministrazione del lavoro al fine di addivenire alla 

selezione di n. 7 Farmacisti collaboratori qualificati da assumere a T.D.  e da distribuire nelle farmacie 

in carenza di organico nelle quali non è possibile garantire la copertura della turnazione. 

La società è tenuta ad informare tempestivamente il socio in merito a quanto sopra evidenziato; 

 

6. In data 17.12.2018 l’Amministrazione ha proceduto alla pubblicazione dell’ Avviso Pubblico per la 

nomina dell’Amministratore Unico della Società FarmaciaTerni srl, con scadenza prevista il 

9.01.2019; 

 

 

Soc. TERNI RETI SRL Soc. In House 

1) Modifica dei contratti di servizio di seguito riportati: 

- D.C.C n. 21 del 17.9.2018: gestione dei Parcheggi a pagamento di superficie, con previsione di 

una maggiorazione dell’importo da corrispondere al Socio; 

- D.C.C. n. 22 del 17.9.2018:  parcheggio coperto Rinascita/San Francesco, con previsione di un 

corrispettivo a favore del Socio non previsto nel precedente contratto; 

- D.C.C. n. 23 del 17.9.2018:  Aviosuperficie , con previsione di un corrispettivo a favore del Socio 

non previsto nel precedente contratto; 

 

2) D.C.C. n. 166 del 20.12.2018 avente ad oggetto: individuazione della Società Patrimoniale Terni 

Reti SrL in House, quale società cui demandare il ruolo di stazione appaltante per la procedura di 

gara relativa all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM TERNI; 

3) In data 22.12.2018 l’Amministrazione  ha proceduto alla pubblicazione dell’ Avviso Pubblico, con 

scadenza in data 14.12.2018:  

- per la nomina dell’Amministratore Unico della Società TERNI RETI srl In House; 

- per l’integrazione del Collegio Sindacale con n. 2 componenti di cui uno effettivo e uno supplente; 

 

 

ATC SERVIZI SpA in Liquidazione e ATC PARCHEGGI srl in Liquidazione. 

Nell’ultima Assemblea Ordinaria del 25.10.2018, i Soci hanno deliberato di dare mandato al Liquidatore 

di procedere alle Azioni di Responsabilità a carico degli amministratori della partecipata ATC 

PARCHEGGI, con riferimento alle questioni inerenti la gestione del Parcheggio di Corso del Popolo. 

 

SOC. S.I.I. S.C.P.A. 



L’Amministrazione ritiene la Società rispondente ai requisiti normativi vigenti in tema di Società a 

controllo pubblico. 

Tale constatazione comporta in capo alla Società in esame il rispetto degli adempimenti previsti per le 

società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.. 

   

REGOLAMENTI E INDIRIZZI ALLE SOCIETA’ 

L’Amministrazione, in ottemperanza alla vigente normativa di riferimento, ha proceduto all’emanazione 

dei seguenti regolamenti e indirizzi: 

- D.C.C. n. 163 del 20.12.2018: avente ad oggetto “obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società partecipate dal Comune di 

Terni, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e dell’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000”; 

- D.C.C.n. 164 del 20.12.2018: avente ad oggetto “regolamento per il controllo analogo sulle 

Società Partecipate in House”; 

- D.C.C. n. 165 del 20.12.2018: avente ad oggetto “nuovo regolamento per la disciplina dei 

controlli sulle società partecipate non quotate”; 

 

Razionalizzazione ordinaria ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e stato di attuazione della 

revisione Straordinaria ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016. 

Con D.C.C. n. 172 del 27.12.2018 l’Ente in adempimento a quanto previsto all’art. 20 del TUSP, ha redatto 

un’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, 

individuando i piani di razionalizzazione, corredati da una relazione tecnica, con specifica indicazione delle 

modalità e dei tempi di attuazione. 

 

Con D.C.C. n. 171 del 27.12.2018 l’Ente ha approvato la relazione sullo stato di attuazione del piano di 

revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. art. 24 del D.Lgs. 175/2016, di cui alla D.C.C. n. 249 del 

28.09.2017. 

 

Si segnala, infine, che l’Amministrazione ha sensibilizzato le proprie società partecipate al rispetto, al 

recepimento ed all’adeguamento dei propri atti di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016, instaurando, con le 

stesse, uno scambio di informazioni reciproche che ha portato al raggiungimento degli obiettivi (vedi ad 

esempio l’obbligo di redazione della Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 del citato decreto). 

  



AREA ATTIVITA’ FINANZIARIE: 

 

 Approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato (D.C.C. nr.27  del 18/09/2018); 

 Esame dei rilievi al bilancio stabilmente riequilibrato sollevati dalla Commissione per la stabilità degli 

Enti locali (prot. Ente nr. 155147 del 6/11/2018), rilievi ai quali la Direzione ha risposto, nei termini 

indicati dal Ministero (entro 60 giorni dall’invio), in data 4 gennaio 2019; 

 Diminuzione, per l’anno 2018 dell’esposizione debitoria del Comune di Terni verso il Tesoriere – 

Unicredit S.p.A. (nella tabella che segue riportiamo l’andamento dell’utilizzo dell’anticipazione negli 

anni dal 2014 al 2018) 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Entità anticipazioni non 

restituite al 31.12 
4.683.597,02 

10.402.775,6

3 
9.292.361,42 

 

12.521.217.7

5 

 

3.451.455.48 

 

 Miglioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti (inteso come il tempo che intercorre 

dalla data di scadenza della fattura a quella del pagamento) 

 2014 2015 2016 2017 
 2018

  

Indicatore tempestività dei 

pagamenti 
107  107 185,03 168,17 47,90 

 

 Costanti e continui rapporti di collaborazione con l’Organismo Straordinario di Liquidazione 

nominato con D.P.R. del 21/03/2018 notificato all’Ente in data 11 aprile al fine di consentire all’OSL 

il rispetto  dell’art. 252, comma 4, del t.u. enti locali, secondo cui «L’organo straordinario di 

liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato». 

L’attività di collaborazione della Direzione con l'organo straordinario di liquidazione si concretizza nel fornire 

tutte le informazioni utili, indispensabili e necessarie alla rilevazione della massa passiva dell’Ente, 

all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione 

dei beni patrimoniali e alla liquidazione e pagamento della massa passiva. 

 

 

AREA AZIENDE: 

 



 Approvazione di un atto di indirizzo ad oggetto “Obiettivi di contenimento delle spese di 

funzionamento, ivi comprese quelle del personale, delle società partecipate del Comune di Terni in 

applicazione del D.Lgs. 175/2016, ex art. 19, e dell’art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i, 

nonché per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza” 

(Delibera C,C, nr. 163 del 20/12/2018); 

 Approvazione con Delibera  di C.C. nr. 164 del 20/12/2018 ad oggetto: “Regolamento comunale per 

la disciplina del controllo analogo sulle società partecipate in house” (Delibera nr. 164 del 

20/12/2018) del Regolamento sulle società in house del Comune di Terni; 

 Approvazione, con Delibera C.C. nr. 165 del 20/12/2018 ad oggetto: “Nuovo regolamento comunale 

per la disciplina dei controlli sulle società partecipate non quotate ex art. 147 quater del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i” di apposito regolamento comunale per la disciplina dei controlli sulle società 

partecipate non quotate . 

 Sottoscrizione verbale di riconciliazione dei debiti da bollettazione dell’Ente verso la propria 

partecipata S.I.I. S.c.a.r.l. alla data del 31/12/2017 sottoscritto dall’Amministratore delegato del SII, 

dott.ssa Iolanda Papalini, ed il Dirigente della direzione, dott. Luciano Sdogati; 

 Sottoscrizione nota congiunta Comune di Terni/ASM Terni S.p.A. di verifica della situazione 

debiti/crediti reciproci alla data del 31/12/2018 a firma del Presidente di ASM Terni S,p,A,, Ing.  Paolo 

Ricci e dell’Assessore alle partecipate, dott. Fabrizio Dominici; 

 D.M. 106/2015.  Servizio di distribuzione del gas naturale relativo all’A.T.E.M. “Terni”. 

Individuazione della società patrimoniale Terni Reti S.r.l. quale società cui demandare il ruolo di stazione 

appaltante (D.C.C. nr. 166 del 20/12/2018) 

 D.Lgs. 175/2016 ex art. 20 

Revisione ordinaria delle società partecipate approvata con delibera del Consiglio Comunale del 27/12/2018. 

 

 


