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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 gennaio 2006 è stata approvata la 
costituzione di una società a responsabilità limitata denominata «Farmacie comunali di Cuneo 
S.r.l.», con sede in Cuneo - Via Roma n. 28, per un capitale sociale di � 10.000,00 
interamente versato, cui affidare la gestione delle tre farmacie comunali; 

 

• la formale costituzione della società comporta la redazione dell’atto costitutivo da parte di un 
notaio, regolarmente iscritto all’Albo, ed il versamento della quota di capitale sociale nelle 
forme previste dalla legge; 

 

• per quanto concerne la costituzione della nuova società, si ritiene di affidare l’incarico al 
notaio Ivo Grosso, con studio in Cuneo - Corso Nizza n. 13, il quale garantisce la necessaria 
competenza professionale e l’indispensabile supporto all’amministrazione comunale nella 
stesura dell’atto costitutivo; 

 
 
Ritenuto di dare esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Comunale con la sopra citata 
Deliberazione; 
 
Ritenuto altresì opportuno avvalersi delle prestazioni professionali del notaio Grosso Ivo di 
Cuneo per la redazione dell’atto costitutivo, la successiva sottoscrizione dello stesso e dello 
Statuto e per tutti gli atti successivi e consequenziali;  
 
Atteso ancora che occorre procedere al versamento a favore della costituenda società della quota 
capitale indicata dall’articolo 5 dello statuto; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 24 gennaio 2006 di approvazione del 
Bilancio di previsione 2006 e del Bilancio Programmatico Pluriennale 2006/2008; 
 
Visto il vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti»; 
 
Visto l’art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gabinetto 
del Sindaco - Ariaudo Dr. Renato - e alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale - Tirelli Dr. Carlo - espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di affidare al notaio Grosso Ivo [Codice fiscale: GRSVIO53R11D205O], con studio in 

Cuneo - Corso Nizza n. 13, l’incarico per la redazione dell’atto costitutivo, la successiva 
sottoscrizione dello stesso e dello Statuto e per tutti gli atti successivi e consequenziali 
connessi alla costituzione della società a responsabilità limitata «Farmacie comunali di 
Cuneo S.r.l.», di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 gennaio 2006; 
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2)  di impegnare la spesa di � 3.000,00 per spese notarili, al lordo della ritenta di acconto e 

comprensiva dell’IVA, al Titolo I, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 03, capitolo 331002 
«Spese contrattuali, d'asta e per parcelle professionali relative ad eredità donazioni, ecc. - 
Ufficio Legale» del bilancio 2006, che presenta la necessaria disponibilità [c.i. 2006/1268 - 
c.c. 01803] (codice SIOPE 1332); 

 
3)  di impegnare la spesa del conferimento per intero del capitale sociale di � 10.000,00 con 

imputazione della stessa al Titolo II, Funzione 01, Servizio 08, Intervento 07, Capitolo 
4876000 «Trasferimenti di capitali ad aziende comunali» del Bilancio di Previsione 2006, 
che presenta la necessaria disponibilità [c.i. 1269/2006] (codice SIOPE 2781); 

 
4)  di provvedere al versamento dell'intero conferimento in denaro del capitale sociale di � 

10.000,00 mediante deposito su conto corrente bancario vincolato intestato alla costituenda 
società, aperto presso il Tesoriere comunale. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Visto l’art. 134 - comma 4 - del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, avuto riguardo alla necessità di costituire la nuova società 
per la gestione delle farmacie comunali; 
 
Con voto unanime espresso nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 


