
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 44 Reg. delib.  20/06/2018

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:  DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VENDITA DELLA TITOLARITA' DELLA
FARMACIA COMUNALE

Nell’anno  DUEMILADICIOTTO addì  VENTI del mese di  GIUGNO, alle ore  15:30, in Borghetto Santo Spirito,
nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in
sessione Straordinaria, seduta Pubblica di prima convocazione.

Sono presenti i Sigg.ri:
NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

CANEPA GIANCARLO
ANGELUCCI LUCA
VACCA CINZIA
MORENO ROBERTO
SEVEGA ALESSANDRO
CALCATERRA MARIACARLA
TERRAGNO CANNONERO MARIA ESTER
D'ASCENZO ALESSIO
ALLEGRI MASSIMO
MARITANO GIANCARLO
OLIVA MARIA GRAZIA
VILLA PIER PAOLO
GUZZARDI DANIELA
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TOTALE 12 1

Assiste alla seduta il Segretario comunale d.ssa STELLA FRANCESCA.

Il geom. SEVEGA  ALESSANDRO, nella sua qualità di PRESIDENTE del CONSIGLIO, assume la presidenza e
constatato che l’adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a discutere e deliberare in merito all’oggetto.



DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VENDITA DELLA TITOLARITA' DELLA FARMACIA COMUNALE 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Dopo l'illustrazione  seguono gli  interventi  e  le  relative  repliche.  Per  il  contenuto  particolareggiato si  rinvia alla
registrazione audio e relative trascrizioni i cui file, denominati CCBSS 20.06.2018 AUDIO/TRASCRIZIONI, effettuati
da apposita ditta esterna incaricata,  sono depositati presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale per essere
conservati agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato
dichiara l’insussistenza d’ipotesi di conflitto d’interesse a proprio carico in relazione all’art. 6 bis della legge 
n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare  n°  24  dell’11.04.1995  recante  la  costituzione  dell’azienda
speciale SAEL;

VISTO lo  statuto  dell’azienda  speciale,  da  ultimo  modificato  con  deliberazione  consiliare  n°  22  del
30.05.2014;

RICHIAMATA la  deliberazione  n°  39  adottata  dal  Consiglio  comunale  in  data  11.12.2017,  esecutiva,
recante l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis, TUEL;

RITENUTO,  in  osservanza  al  piano  di  riequilibrio  manifestare  la  volontà  di  disporre  la  vendita  della
titolarità  della  farmacia  comunale  e  della  relativa  azienda  commerciale  attualmente  gestita  tramite  lo
strumento dell’azienda speciale;

DATO ATTO  che il parere del revisore del conto è stato acquisito in sede di approvazione del piano di
riequilibrio finanziario nel quale era contemplata la vendita della titolarità della farmacia comunale;

CONSIDERATO:
 dirimente  distinguere  il  “bene  azienda”  dotato  di  autonoma  esistenza  sul  mercato  dal  modulo

organizzativo  dotato  di  personalità  giuridica  in  cui  si  sostanzia  l’azienda  speciale  come  ente
strumentale  del  Comune  con la  finalità  di  organizzare  il  servizio pubblico secondo scelte  di  tipo
imprenditoriale  per  il  conseguimento  di  un maggior  grado di  efficienza,  efficacia  ed  economicità
(C.d.S. 15.05.2000 n° 2735);

 che la funzione sociale rivestita dal servizio farmaceutico affermata dalla Corte Costituzionale non
vale a contrastare il carattere discrezionale della scelta del Comune di dismettere l’azienda speciale ed
il servizio farmaceutico, anche perché nel sistema normativo vigente non esiste una privativa pubblica
per l’esercizio della farmacia;

VISTO l’affidamento dell’incarico effettuato dall’azienda speciale per la redazione di una perizia di stima
asseverata finalizzata ll’alienazione della farmacia comunale; 

DATO ATTO che la cessione d’azienda contemplerà la continuazione del rapporto di lavoro dei lavoratori
allo stato occupati con il cessionario ex art. 2112 Cod.Civ., giusto altresì il verbale del 22.02.2018 nanti
l’ispettorato territoriale di Savona del lavoro  (vertenza rep. 28/2017);

VISTI:
 lo statuto dell’azienda speciale SAEL con particolare riferimento all’art. 30;
 il D.P.R. 902/1986 sul regolamento delle aziende di servizio dipendenti dagli enti locali che assegna ai

Comuni  la  possibilità  di  revocare  l’assunzione  diretta  del  servizio  di  interesse  pubblico  ed
eventualmente di sopprimerlo;



PRESO ATTO che la presente deliberazione non reca nessun allegato;

VISTI:
 l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;
 lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai
responsabili dei Servizi interessati, rispettivamente, dott. Francesco LASAGNA e dott.ssa Cristina RIOLFO,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

CON VOTI  favorevoli n. 9 (nove), contrari  3 (tre) [consiglieri  MARITANO, OLIVA E GUZZARDI],
astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti,

DELIBERA

1) di  provvedere  alla  vendita  della  titolarità  della  farmacia  comunale  e  della  relativa  azienda
commerciale;

2) di disporre che la cessione avvenga mediante asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento;

3) di stabilire i seguenti indirizzi per la cessione: 
a) vendita della titolarità della farmacia e della relativa azienda commerciale, comprensiva dei beni

mobili e dei macchinari, mediante pubblico incanto con base d’asta costituita dalle risultanze di
apposita perizia giurata;

b) acquisto da parte dell’aggiudicatario, ed in aggiunta al prezzo, della giacenza di magazzino;
c) riconoscimento del diritto di prelazione ai dipendenti della farmacia in possesso dei requisiti di

legge;

4) di  disporre  che  si  proceda  alla  liquidazione  dell’azienda  speciale  SAEL non  appena  concluse  le
procedure di vendita;

5) di autorizzare fin d’ora il Sindaco alla nomina di un commissario liquidatore al fine di assolvere i
compiti di “gestione” in precedenza attribuiti alla Giunta comunale ex art. 85  D.P.R. 902/1986;

6) di trasmettere copia della odierna deliberazione al C.d.A di SAEL.

_______________________________________________________________________________________ 

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE 

ATTESA l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 12 (dodici), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese
per alzata di mano, su n. 12 (dodici) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

_______________________________________________________________________________________ 



DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VENDITA DELLA TITOLARITA' DELLA FARMACIA COMUNALE

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio Affari Legali ed Istituzionali – Attività
Produttive  - SUAP si  esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai  sensi  dell’art.  49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco LASAGNA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

VISTA la  proposta  di  deliberazione in  oggetto  il  servizio  Finanziario  esprime  PARERE FAVOREVOLE in  ordine  alla
REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Cristina RIOLFO
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale

    IL PRESIDENTE del CONSIGLIO                IL SEGRETARIO COMUNALE
                            Alessandro SEVEGA            Francesca STELLA           
                          documento informatico firmato digitalmente                                                                                       documento informatico firmato digitalmente
                       ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005                                                                                ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005

_____________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune e che:
□  la  stessa  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  del  3°  comma  dell’art.  134  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n°  267  in  data
________________ 

□ la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n°
267

Borghetto Santo Spirito, data di apposizione del parere a mezzo firma digitale
IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesca STELLA
documento informatico firmato digitalmente

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005
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