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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
IN FAVORE DI SFERA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE
COMUNALI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE, alle ore
08,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Assente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il Comune di Castel San Pietro Terme è titolare di nr. 2 Farmacie: Farmacia ex Ospedale dal
1.1.1981 e Farmacia Bertella dal 21.8.1995;
- tali Farmacie sono state gestite in economia sino all’anno 2000, quando, in forza di delibera
consiliare n. 98 del 27.9.2000, previa adesione ad AFM s.p.a., si affidò il servizio di gestione alla
predetta Società, concedendo in uso per 15 anni il complesso dei beni costituenti l’azienda
farmaceutica; il Comune, quindi, ha affidato la gestione del servizio pubblico di Farmacia alla
Società “mista” Società A.f.m. S.p.A. con contratto di servizio a rogito Notaio Stame Zerbini Rep.
44321 Fascicolo 15841 del 29 settembre 2000 per 15 anni;
- il contratto in essere tra il Comune di Castel San Pietro Terme e la Società A.f.m. S.p.A scadrà il
30.9.2015;
Dato atto che:
nei mesi trascorsi, si è ravvisata la necessità di garantire la continuità della gestione del servizio
farmaceutico valutando di procedere ad un nuovo affidamento del servizio farmaceutico tramite la
modalità dell’in house providing;
già con determina del Dirigente dell’Area Servizi Amministrativi n. 108 del 10 marzo 2015 fu
affidato incarico a M.G. Consulting S.r.l. di Bologna per la definizione delle modalità di cessazione
del rapporto con l’attuale gestore, con la predisposizione di un accordo tra il Comune di Castel San
Pietro Terme, AFM Bologna e il nuovo gestore per individuare modalità e termini di sub-ingresso
nella gestione da parte dello stesso e per la valutazione economica del diritto di gestione delle due
Farmacie Comunali che tenesse conto di un canone sostenibile a favore del Comune ed una durata
coerente;
con deliberazione di consiglio comunale n. 40 del 31.3.2015, il Comune ha approvato il piano di
razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ex art.1, commi da 611 a 614, della legge
190/2014, all’interno del quale ha previsto la dismissione della partecipazione in AFM s.p.a. (in
particolare, trattasi di 20 azioni della Società A.f.m. S.p.A., di valore nominale ciascuna di euro
516,46, pari allo 0,030% del capitale sociale totale ammontante a 66.918 azioni ordinarie, per un
complessivo di Euro 34.560.470).
fra le Azioni di razionalizzazione era previsto quanto segue:
“La partecipazione del Comune di Castel San Pietro Terme in A.f.m. S.p.A. era concomitante e
funzionale alla gestione delle 2 Farmacie Comunali per la durata della gestione stessa sulla base
della norma statuaria limitante la gestione ai soli soci. Venendo meno quest’ultima norma, non ha
ragione di essere mantenuta la partecipazione del Comune nella società.
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale NON mantenere la partecipazione, procedendo alla
cessione/recesso della partecipazione dalla società, procedura che sarà avviata entro il 31 dicembre
2015”.
ed inoltre;
“Circa le modalità di gestione a decorrere dall’1.10.2015 si sta approfondendo la convenienza
alternativa di procedere ad una gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio o
l’affidamento del servizio previo acquisto di partecipazione alla società in house providing SFERA
S.r.l., a cui il Comune partecipa già indirettamente attraverso il Consorzio Azienda Multiservizi
Intercomunale Con.AMI con una quota dal 5,76% avente ad oggetto specifico la gestione di

Farmacie Comunali. Ciò sarà oggetto di decisione consiliare che prenderà in esame anche i nuovi
presunti oneri connessi una tantum all’acquisizione di quote di capitale sociale”;
Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 116 del 02/07/2015 e la deliberazione di
consiglio comunale n. 98 del 30/07/2015 con la quale, in particolare, è stato deciso, per le
motivazioni alle quali, per relationem si rimanda:
di aderire alla società SFERA S.r.l. mediante l'acquisizione di una quota parziale del patrimonio
netto pari a euro 39.664,68, dando atto che la spesa per l’acquisizione della partecipazione
societaria è stata prevista alla Missione 1 Programma 3 al titolo 3^ “ Spese per incremento di
attività finanziarie” del Bilancio di previsione 2015 -2017 annualità 2015;
di approvare l'aumento di capitale di SFERA S.r.l. fino ad € 2.029.600,00 dando atto che, al
completamento dell'operazione le nuove quote di partecipazione a SFERA S.r.l. sarebbero state le
seguenti:
- CON.AMI 41,25%
- Comune di Faenza 27,57%;
- Comune di Medicina 20,67%;
- Comune di Lugo 9,03;
- Comune di Castel San Pietro Terme: 1,48%.
Dato atto:
che la decisione di un ente pubblico di affidare la concreta gestione dei servizi pubblici locali (tra i
quali rientra il servizio farmaceutico), ivi compresa quella di avvalersi dell'affidamento diretto, in
house, rappresenta una scelta ampiamente discrezionale (Consiglio di Stato n.4599/2014, Tar
Abruzzo n.349/2015) che con delibera di consiglio comunale citata è stata espressamente
manifestata;
che l’amministrazione ha, conseguentemente, proceduto ad avviare i procedimenti amministrativi
riguardanti il nuovo affidamento del menzionato servizio alla società in house individuata (SFERA
S.r.l.) proponendo ad AFM Bologna, al contempo, di definire i contenuti della cessione del
personale già assegnato al servizio farmaceutico;
che a seguito della trattativa sindacale espletata nelle giornate del 3/09/2015, 14/09/2015 e del
24/09/2015 non si è raggiunto un accordo tra le parti in tema di cessione, in favore del nuovo
gestore SFERA S.r.l. (e senza soluzione di continuità), del personale assegnato al servizio
farmaceutico in quanto sono emerse valutazioni differenti tra cedente (AFM) e cessionario
(Comune), in merito al contenuto concreto del ramo di azienda oggetto di retrocessione (al
Comune) e contestuale ri-trasferimento in favore del nuovo gestore (SFERA S.r.l.);
che, a seguito del mancato accordo con AFM, l’amministrazione ha sottoscritto un separato accordo
con le organizzazioni sindacali ed il nuovo gestore (Sfera srl) in data 28/09/2015 (Allegato A) della
presente delibera, attraverso il quale le parti si sono impegnate reciprocamente ad assicurare al
personale trasferito il trattamento economico-normativo in essere, ai sensi dell’art. 2112 del codice
civile, facendo pertanto salvi i diritti acquisiti dai dipendenti che concretamente hanno operato sulle
farmacie comunali nel periodo di concessione del servizio ad AFM;
che l’amministrazione comunale ha ritenuto di interpretare l’art. 8 del contratto di concessione
(contratto di servizio a rogito Notaio Stame Zerbini Rep. 44321 Fascicolo 15841 del 29 settembre

2000 per 15 anni), in tema di retrocessione del ramo di azienda, nel senso che il ri-trasferimento del
personale assegnato alle Farmacie Comunali vada non solo contestualizzato valorizzando il
principio della operatività concreta, nel tempo, dei dipendenti che hanno prestato attività
professionale nelle Farmacie Comunali con continuità, ma anche debbano essere evitate
applicazioni strumentali della predetta disposizione contrattuale;
Valutato, altresì,
che il ramo di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., non può essere disegnato o modificato solo al
momento del trasferimento (o retrocessione) e in esclusiva funzione di esso, ma deve viceversa
consistere in una entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del
trasferimento (o retrocessione), conservi la propria struttura;
che la propria struttura (concretamente operante all’interno delle due Farmacie Comunali) è (ed è
stata, nel tempo della concessione) costituita da n. 5 unità (Allegato B) della presente delibera,
rappresentanti attualmente e storicamente il personale individuato ai fini della retrocessione /
trasferimento a SFERA S.r.l.;
Visti:
la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il sistema farmaceutico” e successive
modificazioni;
il D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);
Visto l’art. 2112 c.c. ;
Acquisiti i pareri favorevoli: di regolarità tecnica e di regolarità contabile in conformità all’art. 49 –
comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare gli allegati A e B richiamati in premessa dando mandato al Dirigente competente di
assumere i conseguenti atti gestionali e negoziali per assicurare l’operatività del servizio
farmaceutico, tramite SFERA S.r.l., a far data dal 1 ottobre 2015, secondo le modalità e condizioni
convenute al momento della approvazione del progetto e tenendo conto della consistenza del ramo
d’azienda, comprensivo del personale, come definito con il presente atto.

Allegato A.
Allegato B. elenco
ACCORDO SINDACALE TRASFERIMENTO
personale farmacie
FARMACIE
comunali.xlsx
COMUNALI.pdf

2. Di dichiarare, con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,4 comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA
IN FAVORE DI SFERA S.R.L. PER LA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì,

29/09/2015

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott.Roberto Monaco)
___________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì,

29/09/2015
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Dott.Roberto Monaco)
_______________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 04/11/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 04/11/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

