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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 91Cc10

14/01/2011

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  91 
    del   22/12/2010




OGGETTO:
Rinnovo affidamento gestione servizio farmaceutico del Comune di Empoli.

L'anno  2010 il giorno  22 del mese di dicembre alle ore 17.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron

1
3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero

1

25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Neaoui Hassan
1

16. Galli Letizia

1





Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Marzia Venturi.
Scrutatori: Biuzzi Fabrizio, Alderighi Maurizio, Gracci Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Premesso che:

	con deliberazione CC n. 64 del 10.7.2006,esecutiva, il Comune di Empoli ha costituito una società denominata “Farmacie Comunali Empoli srl” alla quale affidare “in house” il servizio relativo;


	con deliberazione GC n. 129 del 19.7.2006,esecutiva, veniva approvato il contratto di servizio ed il contratto di affitto d’azienda, quest’ ultimo a rogito del Notaio Lazzeroni- Repertorio n. 207.737 del 1.8.2006- Raccolta n. 16.605- successivamente modificato ed integrato con deliberazione GC n. 214 del 5.12.2007, esecutiva, a seguito della apertura della seconda farmacia in via R. Sanzio,  Rep. N. 199;


	il contratto di affitto d’azienda in essere ha durata fino al 31 dicembre 2010, salvo possibilità di rinnovo, con atto scritto dei contraenti;


	il contratto di affitto in essere prevedeva la corresponsione al Comune di Empoli di euro 30.000 annuali fisse più una quota variabile determinata come segue:

	una quota annuale pari al 3% commisurata al volume annuale delle vendite eccedente la cifra di € 1.000.000,00 e fino alla cifra di € 2.000.000,00 al netto dell’IVA;

una quota annuale pari al 5% commisurata al volume annuale delle vendite eccedente la cifra di € 2.000.000,00;

Richiamata la deliberazione di cui al precedente punto di questa seduta consiliare, con la quale viene mantenuta la partecipazione alla società “Farmacie Comunali Empoli s.r.l.”, riconoscendo ad essa la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007, n. 244;

Considerato che sussistono, per tale affidamento diretto “in house”, tutti requisiti previsti dall’articolo 113 del TUEL “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ed, in particolare, il comma 5, il quale prevede che l’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’unione europea, con riferimento alla titolarità del servizio a società di capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano;

Richiamato, altresì, l’articolo 23 bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito nella Legge n. 133/2008, che integra e modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in applicazione della normativa comunitaria ma fa salve le disposizioni della legge 2.4.1968 n. 475 relativamente alle farmacie comunali;

Ritenuto necessario provvedere a rinnovare l’affidamento del servizio farmaceutico alla Società Farmacie Comunali Empoli srl per un quinquennio alle medesime condizioni contrattuali, canone compreso, oltre però al rimborso integrale del canone di affitto del locale di Via R. Sanzio, 199 sostenuto dal Comune;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti	21
Favorevoli	16
Contrari	  2  (Bini, Petrillo)
Astenuti	  3  (Gracci, Bianchi, Baroncelli)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti, e riscontrari con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

d e l i b e r a

	Di rinnovare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, l’affidamento diretto “in house” del servizio farmaceutico dal 1.1.2011, per un quinquennio, e così fino al 31.12.2015, alla società “Farmacie Comunali Empoli s.r.l.” che presenta tutti i requisiti previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267.


	Di dare atto che l’affidamento diretto di cui al punto n.1 offre al Comune di Empoli il vantaggio di poter conseguire una entrata corrente annuale, corrispondente al canone di concessione del servizio, nonché all’utile di esercizio, essendo la società interamente partecipata dal Comune.


	Di precisare che la titolarità delle farmacie comunali rimane al Comune e che, pertanto, la società suddetta subentra solo nella attività di gestione rimanendo al Comune la proprietà dell’immobile e delle sue dotazioni patrimoniali.


	Di confermare la modalità di determinazione del canone del contratto di affitto d’azienda  prevista nel contratto di affitto d’azienda come segue:


	una quota fissa pari ad € 32.000,00 (per rivalutazione ISTAT)  oltre iva;


	una quota del 3% oltre iva per la parte eccedente l’importo di € 1.000.000,00 e fino all’importo di € 2.000.000,00 del volume d’affari ai fini iva, determinato ai sensi del DPR 633/1972;


	una quota del 5%  oltre iva per la parte eccedente l’importo di € 2.000.000,00 del volume di affari ai fini iva, determinato ai sensi del predetto DPR 633/1972.

Il tutto da pagarsi in rate semestrali: la prima rata per € 16.000,00, oltre iva, commisurata sulla sola quota fissa, da versare entro il 28 febbraio di ciascun anno; la seconda rata, per i restanti € 16.000,00 oltre iva, e per la parte variabile, oltre iva, da versare entro il 31 marzo dell’anno successivo;

La parte fissa del canone di affitto sarà aggiornata annualmente sulla base del 100% delle variazioni dell’indice istat dei prezzi al consumo.

	Di porre a carico della società “Farmacie Comunali Empoli srl” il rimborso integrale del canone di affitto dell’immobile posto in Via R. Sanzio 199 sostenuto annualmente dal Comune di Empoli.


	Di demandare alla Giunta Comunale nonché al  Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici , ognuno per le rispettive competenze, il compimento di tutti gli atti necessari per la stipula del contratto di affitto d’azienda a norma dell’articolo 2556 del codice civile.


	Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Indi il Consiglio Comunale

In ragione dell’approssimarsi della scadenza del contratto di affitto d’azienda ;

con successiva votazione e con voti:
Con voti:
Presenti	21
Favorevoli	16
Contrari	  2  (Bini, Petrillo)
Astenuti	  3  (Gracci, Bianchi, Baroncelli)


d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Marzia Venturi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.




Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dott.ssa Marzia Venturi


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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