
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM 

SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016. 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 

adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

CATERINA ANGELO MARIA Sindaco Presente 

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA Vice Sindaco Presente 

OLIVARI GIOVANNI PAOLO Assessore Presente 

BRESCIANI ELENA Assessore Presente 

MAFESSONI ILARIA GIULIA Assessore Assente 

COMELLI MAURILIO GIUSEPPE Consigliere Presente 

PEDRONI STEFANIA Consigliere Presente 

CANTONI PAOLO ERMINIO Consigliere Presente 

ACERNESE MARIA GRAZIA Consigliere Presente 

CAFARO GIORGIO Consigliere Presente 

MOSCATO ROBERTO Consigliere Presente 

OREGLIO GIOVANNI consigliere Assente 

RONCHI MAURIZIO Consigliere Presente 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 267/2000 il Signor 

DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO Segretario generale del Comune che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Assume la presidenza il Signor Sindaco ANGELO MARIA CATERINA nella qualità di Sindaco 

Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nella odierna 

adunanza. 

 

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
Città Metropolitana di Milano 

 

ORIGINALE 

Numero: 4 

Data: 10-03-2017 



 

Alle ore 21.22 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 11 Consiglieri comunali. 

Risultano assenti n. 2 Consiglieri comunali (Oreglio, Mafessoni). 

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

illustra l’argomento. Evidenzia che non si tratta solo di adeguare lo Statuto della partecipata Farcom 

al vigente Testo Unico sulle Partecipate bensì di apportare altre modifiche necessarie al buon 

funzionamento della società. Cede la parola al Segretario per l’illustrazione puntuale delle 

modifiche apportate allo Statuto.  

Segretario generale, dott.sa Leonilde Concilio illustra le modifiche. 

Sindaco A.M. Caterina aggiunge che la farmacia comunale dà risultati positivi: si registrano utili 

che rappresentano un’entrata importante per il bilancio comunali. È un’entrata costante tutti gli 

anni. 

Intervengono: 

Capogruppo di minoranza ‘Amministrare Insieme’ Cafaro chiede chiarimenti sulla normativa 

che riguarda il consiglio di amministrazione e l’amministratore nell’interesse dei cittadini. È 

importante che gli amministratori delle società partecipate conoscano il territorio. 

Sindaco A.M. Caterina ritiene che una partecipata con pochi comuni soci sia un fatto positivo 

perché la gestione è maggiormente condivisa. Nell’ambito di Farcom, ogni farmacia comunale ha 

un suo bilancio. È un ottimo stimolo per ogni comune per fare in modo che la propria farmacia 

funzioni bene. 

Capogruppo di maggioranza ‘Uniti con Angelo Caterina Sindaco’ Comelli chiede chiarimenti 

su utili farmacia a parte i 100 mila euro annui che entrano nel bilancio comunale. 

Sindaco A.M. Caterina risponde che il fatturato si aggira intorno al milione; entra nelle casse 

comunali circa il 10%. Qualche tempo fa l’utile andava ad ammortizzare le spese d’investimento 

realizzate. L’amministrazione comunale di Pozzuolo ha pagato il debito, da allora l’utile di Farcom 

entra nelle casse comunali. 

Esaurita la discussione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che Farcom Srl è società interamente partecipata da amministrazioni comunali ed è 

affidataria della gestione di 12 farmacie e di una parafarmacia, la cui titolarità è in capo agli stessi 

enti soci; 



 

Considerato che Farcom Srl è stata oggetto di recente deliberazione della Sezione regionale di 

controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 141/2016) che, nei confronti di 

tale società, si è così espressa: “In linea teorica generale, può evidenziarsi come, sia nello statuto 

che nella bozza di contratto di servizio, siano previsti norme e clausole tese a permettere l’esercizio 

del c.d. controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci. Queste ultime, come noto, al 

momento della loro redazione hanno dovuto osservare i presupposti indicati dalla magistratura 

amministrativa, elaborati  in via esclusivamente pretoria, non essendovi fino all’emanazione delle 

Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, alcuna definizione normativa del c.d. affidamento in 

house, né tantomeno, dei presupposti integranti il controllo analogo, il controllo analogo congiunto, 

lo svolgimento di attività prevalente, etc”; 

 

Ritenuto che tale lacuna, fonte di contrasti interpretativi, è stata colmata dall’entrata in vigore del 

nuovo codice dei contratti (d lgs n. 50/2016), sulla base dei cui precetti, elencati agli artt. 5 e 192, 

va effettuata, attualmente, la valutazione della sussistenza dei presupposti per il legittimo 

affidamento diretto, da parte di un ente locale, di un appalto o di una concessione ad una società 

pluripartecipata; 

 

Preso atto che la novità normativa impone di rivedere lo statuto della società Farc.com Srl ed il 

contratto di servizio, al fine di accertare che siano presenti i nuovi presupposti normativi 

legittimanti l’affidamento diretto di un servizio ad una società partecipata e che analoga esigenza si 

impone alla luce dell’entrata in vigore del c.d. decreto sulle società partecipate, oggetto della 

delega di cui all’art. 18 della legge n.. 125 del 2015, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

 

Rilevato ancora che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17.02.2017, in applicazione della 

sentenza n. 251 della Corte Costituzionale, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo 

contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (D. Lgs. 175 del 19.8.2016);  

 

Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalla Società Farcom Srl e trasmesse a questo 

Comune con nota prot. n. 1951 del 28.2.2017, elaborate sulla base degli indirizzi forniti dai vertici 

amministrativi di Farcom srl, condivisi con i rappresentanti degli enti soci che hanno partecipato 

agli incontri del 15 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017; 

 

Ritenuto, in adesione a quanto proposto, di procedere ad un aggiornamento dello statuto di Farcom 

srl tenendo conto: 

 di adeguamenti obbligatori imposti dagli articoli 3, 4, 11, 16 del D. lgs. 175/2016 

 di adeguamenti per il controllo analogo di cui all’art. 16 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 e 

di cui agli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016 

 di adeguamenti opzionali di cui agli articoli 6, 11, 14, 21, 22 del D. Lgs. 175/2016; 

 

Visti i documenti allegati (pervenuti da Farcom srl con nota prot. n. 1951 del 28.2.2017): 

 proposte di modifica dello statuto di Farcom (testo comparato)  

 statuto di Farcom srl novellato; 

 

Visto l’allegato parere reso dal Revisori dei Conti; 

 



Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di 

regolarità tecnica del responsabile settore Staff Direzionale, espresso ai sensi dell’art.49 1° comma 

del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267, 

 

 Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di 

regolarità contabile del responsabile settore Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49 1° comma del 

decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267, 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Oreglio, Mafessoni) 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11 unanimità 

Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare l’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata FARCOM SRL al D. 

Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” e 

conseguentemente di approvare le modifiche come riportate negli allegati documenti: 

proposte di modifica dello statuto di Farcom (testo comparato) e statuto di Farcom srl 

novellato; 

2. di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all’Assemblea Soci di Farcom Srl 

che sarà convocata per l’approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente 

provvedimento nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione dello stesso, a lui 

conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, 

compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di 

carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste; 

3. di autorizzare ogni altro organo o Ufficio Comunale all’adozione degli atti conseguenti e 

necessari all’esecuzione del presente provvedimento; 

4. di trasmettere il presente provvedimento a Farcom srl e di pubblicarlo sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del Capo Settore 

‘Staff Direzionale’ dott. G. Cominetti; 

5. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 

Lombardia, a cura del Capo Settore ‘Staff Direzionale’ dott. G. Cominetti. 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sindaco ANGELO MARIA CATERINA DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

____________________________________________________________________________________ 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE 

Si certifica che questa deliberazione N. 4 del 10-03-2017 è stata pubblicata all'albo 

pretorio on-line il 13-04-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

___________________________________________________________________________________ 

EESSEECCUUTTIIVVIITTÀÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2017 per il decorso 

termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO 

____________________________________________________________________________________ 

 


