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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• con deliberazione consiliare n. 17 del 25/01/2006 è stata costituita la società a responsabilità 
limitata denominata “Farmacie comunali di Cuneo s.r.l.” con capitale minimo di € 10.000,00 
per la gestione delle tre farmacie comunali, della quale il Comune di Cuneo è socio unico; 

 

• con verbale del 29 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione della società ha redatto il 
progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2009, nel quale si evidenzia un risultato economico 
negativo di € 37.091,00; 

 

• nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione della società ha proposto 
all’Assemblea convocata per il giorno 28 aprile p.v. di provvedere al ripiano della perdita 
suddetta per € 9.990,00 attingendo alle riserve statutarie e patrimoniali della società, per € 
10.000,00 azzerando il capitale sociale a norma dell’articolo 2482-ter del codice civile 
proponendone la contemporanea ricostituzione nella misura minima di legge, e per la 
differenza di € 17.101,00 mediante versamento diretto del socio unico; 

 
 

Richiamato l’articolo 2484 del codice civile secondo cui costituisce causa di scioglimento della 
società la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale salvo quanto disposto 
dall’articolo 2482-ter; 
 
Visto l’articolo 2482-ter del codice civile secondo cui se, per la perdita di esercizio superiore di 
oltre un terzo del capitale sociale, quest’ultimo si riduce al di sotto del minimo stabilito dalla 
legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione 
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto 
minimo; 
 
Rilevato che nel sopra citato verbale il Consiglio di Amministrazione proponeva alla proprietà la 
costituzione di un adeguato fondo di riserva a tutela dell’integrità del capitale sociale 
quantificabile in euro 32.899,00; 
 
 
Ritenuto di dover accogliere la richiesta del Consiglio d’ Amministrazione, consentendo la 
prosecuzione dell’attività della società e l’approvazione del bilancio di esercizio 2009 – 
innanzitutto - con il ripiano del disavanzo e la ricostituzione dell’esiguo capitale, poiché: 
 

� la società rappresenta non soltanto un cespite patrimoniale da preservare, ma anche una fonte 
di introiti annuali, non dimenticando che tra le poste passive della s.r.l. vi è un canone di 
concessione di 220.000,00 euro a favore del Comune di Cuneo, oltre ad  ammortamenti per 
spese d’ investimento; 

 

� il Consiglio d’ Amministrazione ha assunto misure e suggerito provvedimenti efficaci per un 
superamento delle attuali difficoltà nel corso dei prossimi esercizi; 

 
 
Ritenuto, inoltre, di dover porre il nuovo assetto gestionale della società su solidi binari, 
sollevandolo da due criticità di ordine finanziario: 
 

� l’esiguità del capitale societario, da ovviare mediante la costituzione di un fondo di riserva 
quantificabile nell’importo prospettato da parte del Consiglio d’ Amministrazione in euro 
32.899,00; 
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� la pendenza di un’intricata vertenza legale, connessa con un contratto a tempo determinato in 
capo a due farmaciste, perfezionatosi prima della costituzione della società ed esauritosi 
successivamente, che ha visto soccombente la società nel primo grado di giudizio; causa che 
presenta ampi spazi di ricorso ai gradi successivi, salvo accordo transattivo che comporti una 
consistente riduzione delle pretese economiche. Si ritiene di dare certezza alla società, 
assumendosi il Comune l’onere di una vertenza che ha avuto origine al proprio interno, ed 
accantonando prudenzialmente una cifra di 40.000 euro, da erogare a richiesta della società  
per ogni e qualsiasi onere connesso con lo sviluppo della vicenda giudiziaria; 

 
 
Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 37 del 19 aprile 2010 di approvazione del 
rendiconto della gestione 2009 con il quale è stato accertato un avanzo di amministrazione, 
ancora interamente da applicare, di € 3.223.482,96 costituito da fondi per finanziamento spese in 
conto capitale per 1.198.559,18, da fondi vincolati per €   1.072.689,86 e da fondi non vincolati 
per €  952.233,92; 
 
Considerato che per far fronte alla necessità di cui trattasi si ritiene di far ricorso all’avanzo 
mediante variazione di bilancio per un importo complessivo di euro 100.000,00 così ripartito: 
• Euro 17.101,00 destinati alla copertura della perdita che non ha trovato capienza nel capitale 

sociale e nelle riserve; 
• Euro 10.000,00 destinati alla ricostituzione del capitale minimo di legge; 
• Euro 32.899,00 destinati alla costituzione di un fondo di riserva patrimoniale; 
• Euro 40.000,00 presunti  destinati alla definizione delle vertenza di lavoro in corso; 
 
Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all’esame del Collegio dei Revisori dei 
Conti e della prima commissione consiliare permanente; 
 
Vista la propria deliberazione n. 31 in data 09/03/2009 di approvazione del Bilancio di previsione 
2010 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2010/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 16/03/2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo  di Gestione per l’anno 2010; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti gli articoli 42 e 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore  
Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione entrano in aula i Consiglieri Di Stefano Fabio, 
Roseo Gabriella, Delfino Ezio, Malvolti Piercarlo, Tecco Giuseppe, Pellegrino Luca, Marchisio 
Loris, Fino Umberto, Romano Anna Maria e Sacchetto Claudio, sono pertanto presenti n. 40 
componenti; 
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Presenti in aula n. 40  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 40  

Astenuti  n.   2 Martini Matteo (UDC); Di Stefano 
Fabio (GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 

Votanti n. 38  
Voti favorevoli n. 22  
Voti contrari n. 16 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo 

e Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Cravero Riccardo, Delfino Ezio, Fino 
Umberto, Lauria Giuseppe, Marchisio 
Loris, Parola Carlo Alberto, Romano 
Anna Maria e Streri Nello (POPOLO 
DELLA LIBERTA’); Malvolti 
Piercarlo (UDC); Terzano Maurizio 
(CUNEO PER CUNEO); Meinero 
Liliana (LA CITTA’ APERTA); 
Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT); Massa Imelda (GRUPPO 
MISTO DI MINORANZA) 

 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la copertura della perdita residua di 

euro 17.101,00 relativa all’esercizio 2009 della società “Farmacie Comunale di Cuneo s.r.l.” 
e la ricapitalizzazione della stessa nella misura minima di legge di euro 10.000; 

 
2) di costituire a favore della società un fondo di riserva patrimoniale di Euro 32.899,00 a tutela 

dell’integrità del capitale sociale; 
 
3) di accantonare la somma di euro 40.000,00, da erogarsi  in base alle necessità della società 

“Farmacie Comunali di Cuneo S.r.l.”, in tutto o in parte, a seconda del prosieguo o della 
conclusione anticipata della vertenza di lavoro illustrata in premessa; 

 
4) di riconoscere conseguentemente, ai sensi dell’articolo 194 – lettere c) ed a) – del T.U. 

18.08.2000, n.267,  il debito fuori bilancio rispettivamente dell’importo di euro 27.101,00 di 
cui la precedente punto 1),  e della spesa presuntiva di   Euro 40.000,00  di cui al precedente 
punto 3); 

 
5) di approvare la seguente variazione del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 

2010/2012 (variazione n.01/2010): 
 

ANNO 2010 – ENTRATA – Avanzo di amministrazione 2009 ....................... +  € 100.000,00 
 

ANNO 2010 – USCITA – Titolo I, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 08, Voce “Oneri 
straordinari della gestione” ................................................................................ +  €  67.101,00 
 

ANNO 2010 – USCITA – Titolo I, Funzione 01, Servizio 03, Intervento 05, Voce 
“Trasferimenti” …….......................................................................................... +  €  32.899,00; 
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6) di approvare le variazioni alla relazione previsionale e programmatica 2010/2012 connesse 
con le variazioni del bilancio di previsione  e del bilancio pluriennale; 

 
7) di indicare quale responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento il Dirigente del 

servizio finanziario - Dott. Carlo Tirelli -. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto l’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Attesa la necessità di provvedere in considerazione  della necessità del rispetto dei termini legali e 
statutari della società;  
 
 
Presenti in aula n. 40  
Non partecipano alla votazione n. 15 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo,  

Tecco Giuseppe, Cravero Riccardo, 
Delfino Ezio, Fino Umberto, Lauria 
Giuseppe, Marchisio Loris, Parola 
Carlo Alberto, Romano Anna Maria, 
Streri Nello, Malvolti Piercarlo, 
Terzano Maurizio, Di Stefano Fabio e 
Massa Imelda 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto  n.   1 Sacchetto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 
********* 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 


