
 

Comune di Fabriano 
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
 

 

  

 

Seduta del 
29.3.2007 

Delibera n. 
54 

L’anno duemilasette addì ventinove del mese di marzo alle ore 16.05 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno 
diramato ai singoli consiglieri con avviso in data 23.3.2007 prot. N. 14666 
 
OGGETTO:  
 
FARMACOM FABRIANO  S.R.L. - modifica dell’art.3  del contratto di servizio relativamente alla durata 
dell’ affidamento della gestione delle farmacie comunali e dell’art.4  con rifeerimento al  corrispettivo 
 
Atto nr. 54 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano PRESENTI: 
 
SORCI Ing. ROBERTO Sindaco 
BIONDI  CLAUDIO Consigliere 
BONAFONI  GIANCARLO Consigliere 
CIAPPELLONI  MARIO Consigliere 
FANTINI  EDMONDO Consigliere 
GIUSEPPUCCI  VITO Consigliere 
MACCARI  ADOLFO Consigliere 
SILVESTRINI  KATIA Consigliere 
TASSI  SANTINA Consigliere 
TINI  ANGELO Consigliere 
CUCCO  MAURO Presidente 
TIBERI  FABRIZIO Consigliere 
SFORZA Geom. GINO Consigliere 
FALZETTI  GIUSEPPE Consigliere 
 
Risultano ASSENTI: 
 
BALDUCCI Ing. GIOVANNI Consigliere 
CROCETTI Geom. RICCARDO Consigliere 
D’INNOCENZO  SILVANO Consigliere 
DI BARTOLOMEO Avv. MARIA Consigliere 
PATASSI  GABRIELE Consigliere 
MELONI Ing. LEONANDO Consigliere 
BELLUCCI  ROBERTO Consigliere 
 
Totale presenti n. 14  
 
Scrutatori: FANTINI MACCARI SFORZA 
 
Presiede l’adunanza CUCCO  MAURO in qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale GUIDA Dott. 
ENNIO . La seduta è PUBBLICA. 
 
Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli 
assessori: ANTONINI SILVESTRINI RUGGERI MARIANI PALADINI MINGARELLI 
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(Proposta n. 41 del 06/03/2007) 
 
Oggetto: FARMACOM FABRIANO  S.R.L. -  modifica dell’art.3 del contratto di servizio  relativamente 
alla durata dell’ affidamento della gestione delle farmacie comunali e modifica dell’art.4 con riferimento 
al  corrispettivo 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
 
con atto del notaio prof. E.Falsini Rep. n. 105572, Raccolta n. 28904  del 26.04.2006 il Comune di 
Fabriano ha costituto la Società Farmacom Fabriano uninominale a r.l.  a totale partecipazione 
comunale per l’affidamento della  gestione delle due farmacie comunali. Successivamente le parti 
hanno sottoscritto un contratto di servizio per la regolamentazione dei reciproci obblighi, redatto alla 
stregua degli indirizzi espressi dal C.C. con atto n. 33/06. 
 
 gli artt.3 e 4 del suddetto contratto dispongono rispettivamente l’affidamento della gestione del servizio  
farmaceutico per un anno dalla data di iscrizione della Società al Registro Imprese (avvenuta il 
02.05.2006), con possibilità di proroga o risoluzione anticipata per mutuo consenso  ed un  canone 
annuo da corrispondersi al Comune di Fabriano  pari all’1% del fatturato , 
 
che in data 28.02.2007 – prot.n.10853 – è pervenuta dall’Amministratore unico della Società la 
proposta di modifica dell’art.3 “Durata dell’affidamento” con previsione di una durata decennale dello 
stesso; ciò al fine di effettuare una programmazione di sviluppo dell’azienda ed investimenti, anche 
immobiliari. 
 
che si ritiene, di poter accogliere la proposta e di prorogare l’affidamento per il periodo richiesto,  così  
da consentire alla Società di effettuare strategie ed investimenti anche a lungo termine , nell’ottica di 
una gestione aziendale del servizio 
 
che nella medesima ottica, di converso  si ritiene di modificare anche il canone già convenuto 
elevandolo al 7% del fatturato annuo,  con possibilità di  adeguamento a cadenza annuale 
ciò premesso 

propone al Consiglio Comunale 
 

1- di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 
      2-  di modificare l’art.3 del contratto di servizio stipulato con la Soc. Farmacom Fabriano 
uninominale  a r.l.  prevendo l’affidamento della gestione delle due farmacie comunali per un periodo di 
10 anni a far data dall’01.05.2007 e dunque sino al 30.04.2017 
 
     3- di  modificare il successivo art.4 elevando al 7% del fatturato il canone corrisposto annualmente 
dalla Società. al Comune di Fabriano  , con possibilità di adeguamento concordato di anno in anno  tra 
le parti 
 
    4- di dare atto che tra le parti  verrà  sottoscritto nuovo contratto di servizio aggiornato con le nuove 
clausole. 
 

F.TO IL DIRIGENTE 
( BUSCHI Dott. RENATA ) 
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F.TO IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 
( dr.ssa Daniela Poeta ) 

 
______________________________ 

 
 
Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 

 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
 

Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; 
 

  
 

F.TO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

( BUSCHI Dott. RENATA ) 
 

_____________________________ 
 

 
 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 

 
Il sottoscritto esprime parere /////////////////////// in ordine alla regolarità contabile 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI 

 
(DE SIMONE IMMACOLATA) 

 
///////////////////////////////////// 

-------------------------------------------- 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del Settore Affari Generali e qui 
allegata ad oggetto “FARMACOM FABRIANO  S.R.L. - modifica dell’art.3  del contratto di servizio 
relativamente alla durata dell’ affidamento della gestione delle farmacie comunali e dell’art.4  con 
rifeerimento al  corrispettivo”; 
      
Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica , che 
si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere della competente Commissione Consiliare espresso in data 20.3.2007; 
 
Preso atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si allega agli atti 
perche' ne formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
ESCONO: Tini e Sforza – P.12 
 
Con 10 voti favorevoli , 1 contrario (Biondi) ed 1 astenuto (Maccari), espressi mediante sistema elettronico; 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, approvandola 
integralmente. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento; 
 
Con 11 voti favorevoli ed 1 contrario (Biondi), espressi mediante sistema elettronico; 
 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000. 
 
Alle ore 20.20 il Consiglio termina. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

( MAURO CUCCO ) ( ENNIO GUIDA ) 

  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 gg. consecutivi (art. 124 
comma 1D.Lgs. 267/2000.  
 
Fabriano, ___________________________ 
 IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA 

 ( RENATA BUSCHI ) 

                                                                                                                                   
 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’organo deliberante; 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per effetto dell’art. 134 comma 3^ D.Lgs. 267/2000, dopo il 10^ 
giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune. 
 

  
 
 

  
      

 
Atto di Consiglio n. 54 del 29/03/2007 


