COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.111 DEL 11-09-2020

Oggetto:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI A.FA.M. S.P.A. PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER L' AGGREGAZIO=
NE DI FARMACIE COMUNALI ATTUALMENTE IN FARMAPIANA
SPA. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di settembre, preventivamente convocata per le ore
08:30 e successive, presso la Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Omoboni Paolo

Sindaco

P

Becchi Cristina

Vice Sindaco

P

Baggiani Patrizio

Assessore

P

Galeotti Alessandro

Assessore

P

Tai Carlotta

Assessore

A

Timpanelli Gabriele

Assessore

A

Assume la presidenza Omoboni Paolo in qualità di Sindaco.
Le funzioni di Ufficiale verbalizzante sono svolte da
SEGRETARIO COMUNALE

Cosmi Emanuele nella sua qualità di

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Soggetta a controllo

N

Soggetta a comunicazione

S

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

(Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la conforme proposta di deliberazione n. 111 in data 11/09/2020 del
Servizio 2 (Risorse), depositata in atti;
UDITA l’illustrazione del Sindaco;
PREMESSO CHE:
• Con atto notarile n. 45589 del 24/07/2003 i Comuni di Campi Bisenzio e
di Calenzano hanno costituito, ai sensi degli articoli 113 bis e 116 del D.
Lgs.18.8.2000, n. 267, la società per azioni denominata “Farmapiana
s.p.a.”, avente sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, per la
gestione delle farmacie comunali presenti sul loro territorio (pari
complessivamente a n. 6 farmacie, di cui n. 5 a Campi Bisenzio e n. 1 a
Calenzano);
• con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 355 del 16.05.2010,
recante “Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della
provincia di Firenze”, si è proceduto, nell’ambito territoriale del Comune
di Borgo San Lorenzo, ad istituire la nuova sede di farmacia n. 5 e a
modificare i confini delle sedi n. 1 e n. 2;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24.06.2010, avente
ad oggetto “Procedimento di revisione anno 2010 della pianta organica
delle farmacie nell’ambito territoriale del Comune di Borgo San Lorenzo
– Modifica pianta organica esistente”, esecutiva ai sensi di legge,
sussistendo il parametro previsto dalla legge n. 475/1968, ossia una
popolazione residente al 30.04.2010 pari a n. 18.089 abitanti, ed al fine
di potenziare ed ottenere una distribuzione più equa e funzionale sul
territorio comunale del servizio farmaceutico, si è proceduto, fra l’altro, a
proporre:
1) la modifica della pianta organica delle farmacie operanti in ambito
comunale e degli attuali limiti territoriali esistenti, così come riportati nella
deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 09 febbraio 2009,
pubblicata sul BURT n. 7 del 18.02.2009;
2) l’istituzione di una nuova sede di farmacia sul territorio comunale
denominata “sede n. 5”, definendone i confini;
• con Decreto Dirigenziale n. 2727 del 01.07.2011 del Responsabile della
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore
Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, con oggetto
“Dichiarazione sedi farmaceutiche disponibili per la gestione pubblica e
per l’esercizio privato nelle province di Prato e Firenze. Offerta in
prelazione alle amministrazioni comunali”, notificato a questo Ente ed
acquisito al protocollo generale con il n. 12682 del 22/07/2011, è stata
offerta in prelazione, ai sensi dell’art.13, comma 3, lett. a), della Legge
Regionale n. 16 del 25.02.2000, l’assunzione della titolarità e gestione
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pubblica della nuova sede di farmacia n. 5;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 16.09.2011,
esecutiva a norma di legge, il Comune di Borgo San Lorenzo ha stabilito
di accettare l’offerta di prelazione di cui al decreto dirigenziale della
Regione Toscana n. 2727 del 01.07.2011 di cui sopra e,
conseguentemente, di assumere la titolarità e la gestione pubblica, ex
lege n. 475/1968, della nuova sede di farmacia n. 5, istituita nell’ambito
dello stesso Comune di Borgo San Lorenzo con deliberazione della
Giunta Regionale Toscana n. 355 del 16.05.2011, rimandando a
successivo atto l’individuazione delle modalità di gestione della farmacia;
• con decreto dirigenziale n. 4467 del 17.10.2011 del Responsabile della
Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore
Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, con oggetto
“Assegnazione sedi farmaceutiche disponibili per la gestione pubblica a
seguito di esercizio del diritto di prelazione delle Amministrazioni
comunali”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43
del 26.10.2011 e notificato a questo ente con lettera prot. n.
AOO-GRT262653/Q.90.10.20, acquisita al protocollo del Comune di
Borgo San Lorenzo il 24.10.2011 con n. 18257, è stato assegnato a
quest’Amministrazione l’esercizio della sede di farmacia di nuova
istituzione n. 5 nell’ambito del territorio comunale di Borgo San Lorenzo;
• con la deliberazione n. 115 del 30.12.2011, avente ad oggetto “Atto
d'indirizzo per la gestione della farmacia comunale”, il Consiglio
Comunale ha stabilito di provvedere alla gestione della farmacia
comunale “sede n. 5”, assegnata al Comune di Borgo San Lorenzo,
secondo la modalità di cui alla lettera b) dell’art. 9 della legge n.
475/1968 mediante partecipazione alla società di capitali Farmapiana
s.p.a., con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, in Via Pasolini n.
28 e che, ai sensi del comma 27 dell’art. 3 della Legge n. 244/2007, la
partecipazione alla società di capitali Farmapiana S.p.A. per la gestione
della farmacia comunale è necessaria per il perseguimento delle finalità
istituzionali proprie del Comune;
• con la deliberazione testé richiamata è stato, altresì, stabilito di rinviare a
successivi atti la definizione delle modalità di gestione del servizio e della
partecipazione societaria, con particolare riferimento alla determinazione
della quota di partecipazione del Comune al capitale sociale, nonché
all’approvazione dello statuto societario e del contratto di servizio e alla
durata dell’affidamento del servizio medesimo;
• con successiva deliberazione n. 23 del 30/03/2012 il Consiglio Comunale
ha stabilito di aderire alla Soc. Farmapiana di Campi Bisenzio, già
partecipata dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, insieme al
Comune di Signa, per la gestione della farmacia comunale attraverso
valorizzazione della sede attribuita, con aumento del capitale sociale
corrispondente (pari a 670.000 per ognuno dei due enti), e con
partecipazione paritaria dei due enti da realizzarsi con posta a pareggio
da versare da parte del Comune di Signa alla società Farmapiana per la
somma di Euro 70.000;
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• con lo stesso atto consiliare è stato approvato il nuovo Statuto della
società in cui è stato previsto l’ingresso nel capitale sociale dei Comuni
di Borgo San Lorenzo e Signa, nonché il nuovo Contratto di servizio da
stipulare da parte del Comune di Borgo San Lorenzo, con la società
Farmapiana;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 01/08/2013 - in
considerazione della necessità di rivisitare lo Statuto della Società
Farmapiana S.p.A. alla luce delle modifiche introdotte con l’art. 4 del D.L.
n. 95 del 6.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del
7.08.2012, in tema di regole per la composizione dei consigli di
amministrazione delle società riconducibili alla fattispecie di cui al 1) c.
dello stesso art. 4), controllate direttamente o indirettamente dalla
pubbliche amministrazioni, nonché di tutte le altre società a totale
partecipazione pubblica, diretta ed indiretta – il Comune di Borgo San
Lorenzo ha provveduto ad adeguare lo statuto societario, approvando le
necessarie modifiche;
• con deliberazione n. 53 del 29/12/2016, il Consiglio Comunale ha
stabilito ulteriori modifiche allo statuto societario al fine di adeguarlo alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con
conseguente approvazione del testo del nuovo Statuto della società,
nonché dello Schema di Regolamento per la costituzione e il
funzionamento del “Comitato di indirizzo strategico e di controllo
analogo” dei soci di Farmapiana SpA per lo svolgimento dell’attività in
house providing;
• con atto di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/2017 è stata approvata la
modifica al contratto di servizio, con la quale è stata stabilita la
predeterminazione del canone annuo dovuto dalla società Farmapiana
SpA ai singoli soci;
RICHIAMATO il verbale di assemblea straordinaria di Farmapiana SpA del
20/04/2012 dal quale risultano le decisioni assembleari relative all’aumento del
capitale sociale, alla modifica dello statuto societario ed al contratto di servizio;
RICORDATO che con atto del 22/01/2020 è stato nominato il nuovo Consiglio
di Amministrazione;
RICHIAMATA la nota di Farmacie Fiorentine A.Fa.M. S.p.A. prot. 118/20 del
31/03/2020 con la quale la citata società ha comunicato la manifestazione
d’interesse per la realizzazione di un progetto per l’aggregazione di Farmacie
Comunali afferenti al territorio della Città Metropolitana di Firenze: Comuni di
Firenze – Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Signa e Borgo San
Lorenzo;
DATO ATTO che nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di
Farmapiana del 26 maggio 2020 il Presidente Lotti, in riferimento alla lettera di
A.Fa.M. S.p.A. di cui al punto precedente, ha comunicato che «le giunte
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comunali di Campi Bisenzio, Calenzano e Signa hanno deliberato di dare
mandato al legale rappresentante protempore di dare un mandato esplorativo
all’aggregazione proposta», proponendo all’un tempo di conferire incarico a due
professionisti per l’espletamento di specifica attività di indagine preordinata
all’iter procedimentale da porre in essere in relazione alle suddette operazioni,
alla luce delle fonti normative di stampo pubblicistico e societario in ipotesi
applicabili;
PRESO ATTO che il Comune di Borgo San Lorenzo, contrariamente ai Comuni
di Campi Bisenzio, Calenzano e Signa, non ha manifestato alcuna volontà nel
senso sopra esposto, esprimendo anzi, in sede di riunione del C.d.A., «la
propria contrarietà all’affidamento degli incarichi in quanto valuta prematuro
affidarli prima di aver chiaro il quadro dell’eventuale iter per la cessione
societaria valutando anche l’interesse pubblico di Farmapiana» ;
RITENUTA la necessità di porre in essere specifici approfondimenti in merito
alle argomentazioni da affrontare, al fine di valutare la posizione da mantenere
da parte dell’Ente;
CONSIDERATA la peculiarità del settore farmaceutico e le varie implicazioni
che potrebbero discendere dalla eventuale scelta del Comune in merito alle
varie possibili modalità di gestione della farmacia, anche alternative alla
aggregazione infra richiamata, ovvero di recedere dalla società Farmapiana
SpA;
TENUTO CONTO, in particolare, delle potenziali ripercussioni che potrebbero
derivarne, sia dal punto di vista della gestione del servizio pubblico di farmacia
comunale, sia sul piano occupazionale ed economico, sia, non ultimo, in
relazione al mantenimento della stessa titolarità della licenza ovvero alla
alienazione o al rilascio in concessione della medesima;
VALUTATO che le problematiche da approfondire richiedono competenze
professionali settoriali ed altamente specializzate;
DATO ATTO che l’attuale funzionigramma comunale prevede che le attività
relative ai rapporti contrattuali ed istituzionali, nonché gli adempimenti previsti
dalla normativa pubblicistica/civilistica per i soci pubblici, sono in capo al
Servizio Risorse, mentre la gestione dei relativi servizi è in capo ai singoli uffici
di riferimento;
DATO ATTO, pertanto, che la gestione delle farmacie presenti sul territorio
comunale, come attività produttiva e commerciale (C.C.I.A.), è assegnata da
funzionigramma al Servizio Tecnico;
RILEVATO che è interesse di questa Amministrazione individuare un
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professionista esterno che possa supportare adeguatamente questo Ente, in
tutte le attività preordinate alle valutazioni sulle varie possibili modalità di
gestione della farmacia, anche alternative alla aggregazione infra richiamata,
ovvero in merito all’eventuale recesso da Farmapiana SpA e le conseguenti
implicazioni, nonché in relazione al successivo iter procedimentale da porre in
essere in caso di recesso, ivi compresa la eventuale predisposizione del bando
di gara e degli allegati necessari per esperire le procedure pubbliche per
l’assegnazione della gestione del servizio di farmacia comunale;
DATO ATTO che all’interno dell’Ente, per l’elevato grado di specializzazione
richiesta in materia, non è presente personale con i necessari requisiti
professionali;
DATO ATTO che il professionista incaricato dovrà supportare gli Uffici in
relazione alle rispettive competenze, sulle base della tipologia di attività da
porre in essere;
INDIVIDUATO il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90
e ss. mm. ed ii., nel Dott. Nicotra Sebastiano Elio, Funzionario Responsabile
della U.O. Staff del Servizio 2 Risorse;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul
presente provvedimento dal Responsabile del Settore Risorse, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (allegato “A”);

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, legalmente espresso;
DELIBERA
Per le motivazioni illustrate nella narrativa del presente atto e qui integralmente
richiamate:
1) DI PRENDERE ATTO della manifestazione di interesse di Farmacie
Fiorentine A.Fa.M. S.p.A. tesa alla realizzazione di un progetto per
l’aggregazione di Farmacie Comunali afferenti al territorio della Città
Metropolitana di Firenze: Comuni di Firenze – Campi Bisenzio,
Calenzano, Lastra a Signa, Signa e Borgo San Lorenzo;
2) DI PRENDERE ATTO di quanto espresso dalle giunte comunali di Campi
Bisenzio, Calenzano e Signa in merito al conferimento al legale
rappresentante protempore di Farmapiana SpA di un mandato
esplorativo all’aggregazione proposta;
3) DI ESPRIMERE, quale proprio indirizzo, l’intenzione di conferire incarico
ad un professionista esterno al fine di garantire adeguato supporto a
questo Ente per tutte le attività preordinate alle valutazioni sulle varie
modalità di gestione della farmacia, anche alternative alla aggregazione
infra richiamata, ovvero in merito all’eventuale recesso da Farmapiana
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SpA e le conseguenti implicazioni, nonché in relazione al successivo iter
procedimentale da porre in essere in caso di recesso, ivi compresa la
eventuale predisposizione del bando di gara e degli allegati necessari
per esperire le procedure pubbliche per l’assegnazione della gestione
del servizio di farmacia comunale;
4) DI INCARICARE gli Uffici comunali, in base alle proprie rispettive
competenze, di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione
di quanto sopra ed in particolare per l’individuazione e la successiva
nomina di un professionista esterno;
5) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della
Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii., è il Dott. Nicotra Sebastiano Elio,
Funzionario Responsabile della U.O. Staff del Servizio 2 Risorse;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Tecnico per
quanto di competenza;
************
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco, e dato atto dell’urgenza;
VISTO l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione favorevole UNANIME;
DELIBERA
7) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
**************
----------OMISSIS IL RESTO-------La seduta termina alle ore 12,30.
***************
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Oggetto:

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI A.FA.M. S.P.A. PER
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER L' AGGREGAZIO=
NE DI FARMACIE COMUNALI ATTUALMENTE IN FARMAPIANA
SPA. ATTO DI INDIRIZZO.

======================================================================
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000
Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 11-09-20
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giannelli Marco

Si esprime PARERE Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 11-09-20
IL RAGIONIERE
F.to Giannelli Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Omoboni Paolo

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cosmi Emanuele

==========================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Repertorio Albo Informatico Numero: 1152
Il sottoscritto responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo ATTESTA che la presente
deliberazione in data odierna viene affissa all’Albo Pretorio Informatico ove resterà pubblicata per 15
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000) dal 15-09-2020
al
Borgo San Lorenzo, 15-09-2020
LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
f.to Gherardelli Lucia

==========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla sua compiuta pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data _________________, ai sensi dell’art. 134, comma
4, D.Lgs. n. 267/2000.
Borgo San Lorenzo,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cosmi Emanuele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta responsabile della U.O. STAFF Segreteria ed Organi Governo
CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio
Informatico per la pubblicazione nei termini sopra indicati, ai sensi dell’ art. 124,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Borgo San Lorenzo,
LA RESPONSABILE
U.O. Staff Segreteria, Affari Generali e Organi Governo
f.to Gherardelli Lucia

===========================================================================
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