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Gruppo consiliare 
Movimento Cinque Stelle

Consiglio comunale di Terni

PROPOSTA DI DELIBERA

Al Sindaco di Terni
Al Presidente del Consiglio comunale

Al Segretario generale
Ai Dirigenti competenti 

OGGETTO: Aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate. Modifica 
della D.C.C. n°249 del 28/09/2017. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.lgs. 
19 agosto 2016 n°175

I sottoscritti consiglieri, ai sensi dell’art.43 comma 1 del D.lgs. 267/2000, presentano la proposta di delibe-
razione in oggetto, chiedendo al Presidente del Consiglio, così come previsto dall’art.61 del Regolamento 
del Consiglio comunale, l’invio ai dirigenti competenti per l’acquisizioni dei pareri di competenza nei tempi 
previsti dalle disposizioni regolamentari.

Dato il carattere di urgenza della presente si ricorda che successivamente alla discussione e all’approva-
zione della proposta di delibera prot. n°109395 del 29/07/2016 si considera consolidata la prassi che ne 
permette l’inserimento all’ordine del giorno a seguito di apposita richiesta di votazione.

Terni, 03/08/2018

Gruppo consiliare M5S Terni

Braghiroli Patrizia     Cozza Marco    De Luca Thomas    Fiorelli Claudio
    

Pasculli Federico     Pococacio Valentina    Simonetti Luca 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALECOMUNE DI TERNI 
b/l

OGGETTO: Aggiornamento al piano 
di razionalizzazione delle società par-
tecipate. Modifica della D.C.C. n°249 
del 28/09/2017. Revisione straordina-
ria delle partecipazioni ex art.24 D.l-
gs. 19 agosto 2016 n°175

Adunanza del giorno ________ 
_____________ N. ___________

L’anno duemiladiciotto il giorno   del mese di   alle ore  nella sala 
delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio 
Comunale sotto la Presidenza di Francesco Maria Ferranti
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Pres. Ass.Il Sindaco avv. Leonardo Latini

FIORINI  Emanuele 

LEONELLI  Anna Maria 

MAGGIORA  Devid 

CECCOTTI  Cristiano 

SILVANI  Giulia 

MUSACCHI  Doriana 

CICCHINI  Paolo 

PINCARDINI  Paola 

FRANCESCANGELI Sara 

SANTINI  Monia 

BORDONI  Leonardo 

ARMILLEI Sergio 

POCAFORZA Francesco 

FERRANTI  Francesco Maria 

BRIZI Federico 

FEDERIGHI Raffaello

Pres. Ass.

DOMINICI Lucia 

MASSELLI Orlando 

CECCONELLI Maurizio 

ROSSI  Michele 

DE LUCA Thomas 

POCOCACIO Valentina 

BRAGHIROLI Patrizia 

SIMONETTI  Luca 

FIORELLI  Claudio 

PASCULLI Federico 

COZZA  Marco 

ANGELETTI  Paolo 

FILIPPONI Francesco 

ORSINI Valdimiro 

DE ANGELIS  Tiziana 

GENTILETTI  Alessandro

Pres. Ass.

La presente deliberazione è posta in  
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15  
gg. consecutivi a decorrere  
dal  

TERNI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Per copia conforme all’originale, per 
uso amm.vo 

TERNI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Per l’esecuzione
o per conoscenza
ai dipartimenti e
alle direzioni:

Presenti n.               Componenti,  Assenti n.            Componenti 
Presiede Francesco Maria Ferranti,  Presidente del Consiglio Comunale. 
Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica  
Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta 
l’adunanza. La seduta è pubblica.   
Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di C.C. n°149 del 26/03/2015 l’amministrazione ha 
effettuato il piano di razionalizzazione delle partecipate;

Premesso che con delibera di C.C.n°249 del 28/09/2017 avente per oggetto “Ag-
giornamento al Piano di Razionalizzazione delle società partecipate. Revisione stra-
ordinaria delle partecipate ai sensi del D.LGS. 175/2016. Approvazione Atto emen-

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Francesco Maria Ferranti
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Francesco Maria Ferranti

dato.” il Comune di Terni ha effettuato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni da esso possedute;

Considerato quanto disposto dal D.lgs. n°175 del 19 agosto 20 l 6, emanato in attuazione dell’art.18 della legge n°124 
del 7 agosto 2015, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione puhblica (T.U.S.P.) come 
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 nr. l 00 ( di seguito indicato con “Decreto Correttivo”);
  
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4. comma 2) le Pubbliche Amministrazioni, possono direttamente o in-
direttamente, mantenere partecipazioni in società: 

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi;

2. progettazione e realizzazione di un ‘opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni ai 
sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n°50 del 2016;

3. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale at-
traverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n°50 del 2016, con un imprenditore 
selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi l e 2;

4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni 
stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di 
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma I, lettera a) del decreto legislativo n°50 del 2016;

Visto che sempre ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 10. comma 1 e 3) il Consiglio comunale è l’organo deputato a deliberare in 
merito all’alienazione delle quote di partecipazione delle società partecipate dall’Ente;

Visto che la recente giurisprudenza e i pareri espressi dalle sezioni locali di controllo della Corte dei Conti hanno confer-
mato come la gestione delle farmacie comunali possa essere identificabile come servizio di interesse pubblico, ammetten-
do la partecipazione degli enti locali in società di capitali che siano titolari o gestiscano farmacie comunali sulla base della 
disciplina contenuta nell’articolo 9 della legge 475/1968, tutt’ora in vigore. Sul caso si è espressa la Sezione controllo della 
Corte dei Conti dell’Emilia Romagna con la delibera n°30/2017, anche in virtù della definizione prevista dall’art.4 comma 
2, lettera h) del T.U.S.P. che identifica come «servizio di interesse generale: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non 
sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, 
continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come 
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione 
sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale»;

Visto che l’allegato B alla delibera di C.C.n°249 del 28/09/2017 in merito alla società “Farmacia Terni” il Comune di Ter-
ni ha identificato la partecipata nella fattispecie prevista dall’art.4 comma 2, lettera a) del T.U.S.P. «produzione di un servizio 
di interesse generale», casistica prevista per il mantenimento delle partecipazioni in società attraverso cui le amministrazioni 
pubbliche possono svolgere le proprie finalità istituzionali;

Visto che sempre nell’allegato B alla delibera di C.C. n°249 del 28/09/2017 in merito alle “Motivazioni della scelta” 
richieste dal formulario delle linee guida l’Amministrazione ha dichiarato che  «L’Ente ha ritenuto non più strategica la parte-
cipazione totalitaria nella società. Il ricavato dalla cessione delle quote andrà a finanziare il Piano Pluriennale di Riequilibrio ex art. 243 e 
ss del T.U.E.L.»;     

Valutato che l’Ente ha quindi confermato preliminarmente l’interesse pubblico della partecipazione societaria nel servi-
zio di gestione delle farmacie comunali ma ha ritenuto lo stesso interesse subordinato alle misure di copertura finanziaria 
del piano pluriennale di riequilibrio 2017-2021 approvato con delibera di C.C. n°430 del 28/12/2016;

Visto che in virtù di tali scelte con la delibera di C.C. n°361 del 18/12/2017 il Consiglio comunale ha deliberato le linee 
guida per l’alienazione della società “Farmacia Terni”;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE
Francesco Maria Ferranti

Ricordato che le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno bocciato in data 24/01/2018 il ricorso alla delibera 
n°83/2017 della Sezione controllo della Corte dei Conti dell’Umbria in merito al respingimento del sopracitato piano di 
riequilibrio,  e che l’alienazione delle quote della società “Farmacia Terni” come misura di risanamento è stata una delle 
motivazioni della bocciatura stessa;

Considerato che con la bocciatura del piano di riequilibrio sono venuti quindi meno i presupposti addotti dall’Ente 
all’interno delle motivazioni dichiarate  a sostegno dell’alienazione delle quote di partecipazione nel servizio di gestione 
delle farmacie comunali e degli atti conseguenti adottati dal Consiglio comunale;

Considerato che lo Statuto del Comune di Terni al titolo VI, art.74, comma 1 definisce come propria finalità istituzionale 
«la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione dei beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo 
sviluppo economico e civile della comunità locale, secondo criteri di garanzia della salute pubblica, di tutela dell’ambiente e di uso razionale 
delle risorse.»;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente ____________ ai sensi dell’art.49 del D.lgs 
267/2000 in data __/__/____

DELIBERA

1. di modificare e aggiornare la scheda contenuta nell’allegato “B” inerente la società “Farmacia 
Terni srl” alla delibera di C.C.n°249 del 28/09/2017 avente per oggetto “Aggiornamento al Piano di 
Razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi del D.LGS. 175/2016. 
Approvazione Atto emendato.” così come da allegato alla presente delibera;

2. di mantenere quindi partecipazione diretta dell’Ente nella quota del 100% nella società “Farma-
cia Terni srl” e di dare mandato all’attuazione del piano industriale approvato precedentemente 
dall’assemblea;

3. di revocare la delibera di C.C. n°361 del 18/12/2017 “Servizio di gestione delle farmacie comu-
nali. Alienazione delle quote della Società FarmaciaTerni Srl ai sensi degli artt. 10, commi 1 e 2 e 
17, comma 1, del DLgs n. 175/2016 e dell’art. 5, comma 9, del DLgs n. 50/2016, mediante gara a 
doppio oggetto. Determinazioni. Approvazione atto emendato e atto di indirizzo”;

4. di inviare copia della presente deliberazione e del relativo allegato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti al fine di assolvere 
all’onere di trasmissione previsto dall’art. 24, comma 3°, T.U.S.P.

5. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.. 

*****************



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIA TERNI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE FARMACIE (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut. )

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 
agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, 
lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 
2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

03.01_Finalità_A�vità_Tusp 1

L’ente nel precedente piano di razionalizzazione aveva previsto la dismissione delle quote sociali al �ne di 
�nanziare il piano di riequilibrio pluriennale ex art.243 e ss del T.U.E.L. Il piano di riequilibrio è stato respinto 
dalla Corte dei conti.  La società produce un servizio di interesse generale volto al perseguimento di 
pubblico interesse a tutela della salute dei cittadini e della loro qualità della vita,  in termini di prevenzione e 
di benessere, che senza un’intervento pubblico sarebbe svolto a condizioni di�erenti in termini di accessibi-
lità �sica ed economica e di continuità.

ALLEGATO DELIBERA



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

(d)                                                                                                                   Attività svolta:

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2016 :     
Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 59,8 Costo del personale (f) 2.709.880,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
40.159,00

di cui nominati 
dall'Ente 3 Compensi componenti 

organo di controllo
23.830,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 3

Importi in euro Importi in euro

2015 26.114,00 2015 11.336.652,00

2014 10.144,69 2014 10.845.793,00

2013 8.985,20 
2012 14.844,23 

FATTURATO MEDIO 11.025.383,66

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_5

Diretta

 GESTIONE FARMACIE

Mantenimento della partecipazione e completamento delle attività di 
ristrutturazione previste nel Piano industriale approvato dall'Ente. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co.
2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

03.02_Condizioni_Art20co.2_ (2 2

FARMACIA TERNI SRL

2016 -279.274,00 2016 10.893.706,00



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Denominazione società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_5 FARMACIA TERNI SRL Diretta Gestione farmacie 100,00

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

               Allo scopo, speci�care la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle �nalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da a�dare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

04_Mantenimento 1

Il piano di riequilibrio pluriennale ex art.243 e ss del T.U.E.L. 
è stato respinto dalla Corte dei conti. La società è strategica
per il perseguimento delle �nalità istituzionali dell’Ente.
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