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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 23/06/2016   

 
ORIGINALE :  
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA 
COMUNALE. MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42/2015 IN 
RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
L'anno duemilasedici, addì  ventitre del mese di giugno  alle ore 21:00, nella sala consiliare della 
casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale, risultano 
essere presenti : 
 

 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 VENEZIANO CLAUDIO GIORGIO Presidente del 
Consiglio 

X  

2 ABATE FRANCO Consigliere X  

3 STILLI GABRIELE Consigliere X  

4 D'ARGENIO PELLEGRINO Consigliere X  

5 FONDRINI ELENA Consigliere X  

6 GALIMBERTI ANTONELLA Consigliere X  

7 MALFETTONE ANTONIO Consigliere X  

8 GRAZIOLI CINZIA MARIAROSA Consigliere X  

9 VILLANI GIUSEPPE Consigliere  X 

10 ROZZONI LIDIA MARIA Consigliere X  

11 PRICCA,FABIO Consigliere X  

12 FEDI GIANFRANCO Consigliere X  

13 SEMERARO FRANCESCO Consigliere  X 

 

  Totali 11  2  

 
Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e 
dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, 
Dott.ssa Roberta Beltrame.  
Il Sindaco, Claudio Giorgio Veneziano, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA 
COMUNALE. MODIFICA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 42/2015 IN RELAZIONE ALLE 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Premesso che: 

- con deliberazione G.C. n. 35 del 24/04/2014 avente per oggetto “Legge n. 24 del 

24/03/2012 – istituzione pianta organica sedi farmaceutiche”, con cui, tra l’altro, 

veniva istituiva la seconda sede del Comune di Pantigliate ai sensi dell’art. 1 della 

Legge 475/1968, così come modificato dalla Legge n. 27 del 24/03/2012 “Misure 

urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”; 

 

- con deliberazione di C.C. n. 31 del 31/07/2014 si deliberava di esercitare, ai sensi 

dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 475 del 2/04/1968, il diritto di prelazione 

sull'assunzione della gestione della nuova sede farmaceutica, in funzione del ruolo 

di servizio pubblico espletato dalla farmacia negli interventi di tutela della salute, 

come attestato dalla stessa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

- che al fine della verifica della disponibilità ad un coinvolgimento operativo nella 

gestione della predetta farmacia erano stati avviati contatti con FAR.COM. s.r.l., 

società costituita con atto rogato per Notaio Enrico Bellezza in data 3/12/2003 ed 

attualmente partecipata esclusivamente da amministrazioni comunali; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2015 avente ad 
oggetto: “Modalità di gestione della nuova farmacia comunale: acquisizione di una quota 
del capitale sociale di Far.com. s.r.l. e contestuale affidamento, in favore di quest'ultima, 
della gestione della farmacia comunale, approvazione statuto e schema di contratto di 
servizio far.com. s.r.l.”; 
Rilevato che con il predetto provvedimento il Comune: 
acquisiva una partecipazione societaria di FAR.COM. s.r.l. pari al 2,45% procedeva 
all’affidamento in house della gestione della farmacia comunale alla società medesima 
approvava lo statuto societario e lo schema di contratto di servizio; 
Rilevato che in data 8.2.2016 il Comune di Pantigliate ha inviato tale deliberazione di 
Consiglio Comunale alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, 
ai sensi dell’art. 3 comma 28 della legge 244/2007; 
Considerato che la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Lombardia 
all’esito dell’istruttoria esperita, anche con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 1 
comma 611 e seguenti della legge 190/2014, nell’adunanza pubblica del 13.4.2016 ha 
deliberato con l’allegato atto n. 141/2016/VSG (pervenuto al protocollo comunale in data 
13.05.2016 prot. n. 3479); 
Atteso che con la citata deliberazione n. 141/2016/VSG la Corte dei Conti ha accertato il 
contrasto tra le decisioni amministrative assunte in sede di adozione del piano di 
razionalizzazione 2015 (di cui alla deliberazione di GC n. 25 del 8.4.2015) e la successiva 
delibera di CC n. 42/2015 di acquisizione di una partecipazione, sia pure minoritaria, 
nella società FAR.COM. srl, al fine di affidare la gestione di una farmacia comunale ed ha 
invitato l’ente ad aggiornare il programma di razionalizzazione in conseguenza della 
acquisizione intervenuta; 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17.05.2016 si è proceduto 
all’aggiornamento al piano di razionalizzazione delle società partecipate anno 2015 e alla 
redazione della relazione sui risultati conseguiti (art. 1 commi 611 e 612 dell’art. 1 della 
legge 190/2014), in ottemperanza a quanto previsto dalla citata deliberazione n. 
141/2016/VSG della Corte dei Conti;  
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Rilevato che la Corte dei Conti, in ogni caso, ha rinviato all’esame dell’apposita relazione 
finale la valutazione della conformità delle azioni adottate dal Comune e dalle sue società 
partecipate per dare esecuzione al programma previsto dal piano di razionalizzazione; 
Ritenuto di dover prendere atto della citata pronuncia della Corte dei Conti; 
Considerato che, in forza di quanto deliberato con atto di CC n. 42/2015, occorre dare 
esecuzione all’affidamento in house mediante sottoscrizione del contratto di servizio, ad 
oggi non ancora intervenuta;  
Esaminato lo schema di contratto di servizio approvato con deliberazione di CC n. 
42/2015 e, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo in materia di società 
partecipate e servizi pubblici locali, ritenuto opportuno integrare lo stesso con i seguenti 
elementi; 
il piano economico finanziario (P.E.F.) e annessa relazione esplicativa delle voci 
considerate per la gestione del servizio; 
l’indicazione dell’ubicazione della sede farmaceutica e pertanto della sede effettiva dello 
svolgimento del servizio, esplicitando in merito ai locali individuati il regime di 
disponibilità degli stessi; 
l’indicazione del canone di concessione (ancorché presunto); 
le modalità di ripiano delle eventuali perdite; 
la polizza assicurativa per lo svolgimento del servizio; 
l’indicazione del rimborso forfetario che il Comune deve riconoscere alla società per 
compensare le attività iniziali poste in essere ai fini dell’avvio della gestione del servizio; 
Visti gli accordi intervenuti tra le parti per procedere ad una modifica delle condizioni 
contrattuali inizialmente approvate con deliberazione di CC n. 42/2015; 
 
Vista la nota allegata prot. n. 4211 del 10/06/2016 pervenuta da Farcom relativa allo 
studio e all’analisi della istituenda farmacia comunale in Pantigliate;   
 
Visto lo schema di contratto integrativo composto da n. 6 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole di 
approvazione; 
Atteso che l’approvazione dell’allegato schema integrativo di contratto di servizio 
costituisce una modifica per integrazione delle condizioni contrattuali già approvate con 
deliberazione di CC n. 42/2015 e di conseguenza si configura quale modifica dell’atto 
deliberativo stesso relativamente alla parte concernente le condizioni contrattuali; 
 
 
Vista la precedente delibera di Consiglio Comunale assunta nella presente seduta, avente 
ad oggetto variazione di bilancio con cui sono stati istituiti i capitoli in entrata e in uscita 
relativi al servizio farmacia; 
 
Vista altresì la relazione prot. n. 4234 del 13/6/2016 resa dal Responsabile del Servizio 
di Polizia Locale in ordine alla situazione viabilistica di accesso alla farmacia; 
 
Acquisiti il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica rilasciato dal 
responsabile del servizio Servizi Sociali e il parere favoreovle sotto il profilo della 

regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 
49 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere del reviosre dei conti ex art 239 comma 1 lettera b) punto n. 3 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
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Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno, cedendo successivamente la parola 
all’Assessore Fondrini che spiega nel dettaglio le integrazioni al contratto di servizio. 
 
Segue ampio dibattito cui partecipano i Consiglieri Pricca, Fedi, Fondrini, Rozzoni, 
Malfettone ed il Sindaco. 
 
Il Segretario Comunale, richiesto dal Consigliere Rozzoni, fornisce delucidazioni sulpunto 
all’ordine del giorno. 
 
Esauriti gli interventi, con la votazione sotto riportata 
Presenti:            11 
Votanti:             11 
Favorevoli:          8 
Contrari:             3 (Fedi – Pricca – Rozzoni 
Astenuti:             0  

 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prendere atto della allegata deliberazione n. 141/2016/VSG della Corte dei 
Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia pervenuta al protocollo comunale in 
data 13.05.2016 prot. n. 3479; 
2.     di modificare la deliberazione di CC n. 42/2015 nella parte relativa alla 
approvazione delle condizioni contrattuali con FAR.COM. srl per la gestione della 
farmacia comunale; 
 
3. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato schema di contratto 
integrativo al contratto di servizio per la gestione in house della farmacia comunale da 
parte di FAR.COM. srl, già approvato con deliberazione di CC n. 42/2015; 
 
4. di dare mandato al responsabile del settore Servizi Sociali di provvedere alla 
sottoscrizione del contratto di servizio con FAR.COM. srl, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 42/2015, nonché del contratto integrativo di servizio approvato con il presente 
provvedimento;   
 
5. di demandare ai responsabili dei Settori competenti, ognuno per gli adempimenti 
di propria competenza, l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti all’approvazione 
della presente deliberazione, con particolare riferimento alla attuazione delle prescrizioni 
indicate nella allegata relazione del responsabile del settore di Polizia Locale; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione a  Far.Com. S.r.l.; 
 
7.  di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti sezione 
Regionale di controllo per la Lombardia, ex art. 3 comma 28 della legge 
244/2007. 

 
 
In seguito alla votazione sotto riportata: 
Presenti:           11 
Votanti:              8   
Favorevoli:          8 
Contrari:             0 
Astenuti:             3 (Fedi – Pricca – Rozzoni)     
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DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 

 -  

La seduta si chiude alle ore 23,15. 

 
 
 

 
  
 
 (Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata registrazione file 
audio (MP3), così come sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare.  Il file, 
contenente la registrazione, viene conservato in duplice copia originale (sul pc della sala consiliare 
dove viene effettuata la registrazione e sul server  comunale ) la documentazione della seduta è a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo)  
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Comune di Pantigliate 
Provincia di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20090 Pantigliate (Mi) 

Tel.  +39 02 9068861 – Fax.  +39 02 906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 

 Il Sindaco  
     Claudio Giorgio Veneziano  

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Roberta Beltrame  

 

 
La presente deliberazione: 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 
1,del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge 69/2009. 
[  ] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del d.lgs. n. 267/2000 
[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 
 
Li,  28/06/2016   Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Roberta Beltrame   
 
 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, io Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio 
on line del Comune dal 28/06/2016 al 13/07/2016  
  
Lì, 28/06/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Roberta Beltrame     
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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COMUNE DI PANTIGLIATE 

Città Metropolitana di Milano 

Scrittura privata autenticata in modalita’ elettronica 

Contratto integrativo al contratto di servizio per la gestione in house della farmacia comunale da  

parte di FAR.COM. srl, approvato con deliberazione di CC n. 42/2015. 

Rep. n. -------- 

L’anno duemilasedici addi’ ---------- del mese di ------------, nella residenza comunale in piazza 

Comunale n. 10 in Pantigliate, presso l’ufficio di Segreteria,  

TRA 

Roberta Calori nata a --------------- il -----------, residente in ------------- in via ----------------n. ---- 

C.F. ---------------------- Responsabile del Settore ----------- del Comune di Pantigliate, con sede in 

piazza Comunale n. 10- C.F. 80108750151, la quale interviene in questo atto non in proprio ma 

esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune predetto che rappresenta in forza 

del decreto sindacale n. ------ del ------------ 

E 

Dott. Gianni Terribile nato a ------------- il ------------ residente in -------------- alla via ------------ n. -

-- C.F. ------------- il quale interviene in questo atto in qualita’ di legale rappresentante, 

Amministratore Unico, della società FAR.COM. srl con sede in Pioltello MI, piazza Don Civilini n. 

1 -  PI e CF 04146750965,  

PREMESSO 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/11/2015 avente ad oggetto: “Modalità di 

gestione della nuova farmacia comunale: acquisizione di una quota del capitale sociale di Far.com. 

s.r.l. e contestuale affidamento, in favore di quest'ultima, della gestione della farmacia comunale, 

approvazione statuto e schema di contratto di servizio far.com. s.r.l.” il Comune acquisiva una 

partecipazione societaria di FAR.COM. s.r.l. pari al 2,45%; procedeva all’affidamento in house della 
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 2

gestione della farmacia comunale alla società medesima e approvava lo statuto societario e lo schema 

di contratto di servizio; 

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del ___ avente ad oggetto: “Affidamento in 

house servizio di gestione della farmacia comunale. Modifica deliberazione di CC n. 42/2015 in 

relazione alle condizioni contrattuali” il Comune approvava lo schema di contratto integrativo al 

contratto di servizio per la gestione in house della farmacia comunale da parte di FAR.COM. srl, già 

approvato con deliberazione di CC n. 42/2015; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

I seguenti articoli costituiscono clausole integrative al contratto di servizio principale tra FAR.COM. 

srl e Comune di Pantigliate disciplinante la gestione in house della farmacia comunale. 

Art. 1 

FAR.COM. srl si impegna ad avviare il servizio di farmacia comunale entro due mesi dalla firma del 

contratto di servizio (escluso agosto) presumibilmente nel mese di settembre 2016. La sede è 

individuata in un locale ad uso commerciale ubicato in viale Risorgimento nr. 7 in Pantigliate, di 

proprietà di terzi e concesso in locazione a FAR.COM. srl. Con oneri a carico della società 

medesima, compreso l’obbligo della realizzazione della segnaletica viabilistica;   

Art. 2 

FAR.COM. srl riconosce al Comune di Pantigliate per l’affidamento della gestione del servizio 

farmaceutico presumibilmente nessun canone per il periodo settembre – dicembre 2016 ed  € 22.000+ 

IVA per l’anno 2017, come da tabella di calcolo canone di servizio, piano economico finanziario e 

relativa relazione esplicativa allegati.  

Il rimborso forfetario che il Comune deve riconoscere alla società per compensare le attività iniziali 

poste in essere ai fini dell’avvio della gestione, come previsto dall’art. 4 del contratto principale di 

servizio,  è stabilito in zero euro. 

 

Art. 3 
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L’eventuale  disavanzo a carico del Comune, nel caso in cui la gestione non consegua l’equilibrio 

economico, sarà assorbito nel termine del 24 mesi previsti mediante compensazione con il canone di 

servizio annuo. 

Art. 4 

FAR.COM. srl a garanzia della regolare esecuzione del servizio affidato si impegna a stipulare alla 

firma del contratto di servizio estensione idonea polizza assicurativa con primaria compagnia. 

 

Art. 5 

FAR.COM. srl si impegna entro il primo semestre 2018 a trasferire la sede della farmacia presso altro 

immobile che sarà individuato dalla amministrazione comunale. Nel caso in cui, ai fini di tale 

trasferimento di sede, l’immobile individuato necessiti di interventi di ristrutturazione, FAR.COM. 

srl si impegna, previo espletamento di gara ad evidenza pubblica, ad effettuare i lavori secondo il 

progetto che sarà approvato e validato dalla amministrazione. I costi sostenuti da FAR.COM. srl per 

gli interventi di ristrutturazione saranno finanziati direttamente dal conto economico della farmacia 

comunale e assorbiti annualmente fino al loro esaurimento con il meccanismo dell’ammortamento.  

In ogni caso la programmazione della gestione del servizio e degli investimenti di cui agli artt. 1 e 5 

sarà coordinata tra Comune e Società attraverso gli ordinari strumenti impiegati per l’esercizio del 

controllo analogo. 

Art. 6 

Farcom in ottemperanza alla normativa in materia di prevenzione della corruzione ha adottato un 

proprio codice etico di comportamento che si impegna a far rispettare. 

La società FAR.COM. srl sottoscrivendo il presente contratto dichiara inoltre: 

ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad 

ex dipendenti del Comune di Pantigliate che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
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delle pubbliche amministrazioni nei confronti della società medesima per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

l’insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado o di altri vincoli anche di lavoro o 

professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli incaricati di posizione organizzativa 

del Comune di Pantigliate. 

Sono a carico della società  tutte le spese contrattuali. 

Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la 

registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. 

L’imposta di registro viene assolta con le modalita’ telematiche, ai sensi del decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I. 2 marzo 2007, n. 51 e 

sara’ versata dal Comune mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 

4.4.1. 

Si da’ atto dell’avvenuto versamento in favore del Comune della somma di euro 200,00 per imposta 

di registro e di € 45,00 per imposta di bollo forfetaria sul contratto e di € ____ per imposta di bollo su 

allegati (€ 16,00 ogni quattro facciate). 

Il contratto sara’ prodotto all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Le parti sottoscrivono personalmente il presente contratto con firma elettronica ai sensi del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82.  Ai sensi dell’art. 52 bis della legge 89 del 1913, come modificato dal D.Lgs. 2 

luglio 2010 n. 110, la firma elettronica consiste anche nella acquisizione digitale della sottoscrizione 

autografa. 

 
Il Responsabile di Settore                                                        FAR.COM.srl  

 
 

AUTENTICA DI FIRME 
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Io sottoscritta, dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Comunale di Pantigliate, abilitata ad autenticare 

scritture private di cui e’ parte il Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c, del D. Lgs. 267 del 

2000,  

CERTIFICO 

che le parti, come sopra generalizzate e della cui identita’ personale io Segretario Comunale sono 

certo, hanno sottoscritto il presente atto e i fogli intermedi alla mia presenza. La presente 

autenticazione viene certificata ai sensi degli artt. 21 e 30 del D.P.R. 445 del 2000. 

Io Segretario Comunale appongo personalmente la mia firma elettronica ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 

2005 n. 82  dopo le parti e in loro presenza. 

   

Pantigliate, __________                                                              Il Segretario Comunale  

                                                                              dott.ssa Roberta Beltrame   
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