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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
1) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 gennaio 2006 è stata approvata la 

costituzione di una società a responsabilità limitata, a capitale totalmente del Comune di 
Cuneo, sotto la denominazione “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.”, alla quale affidare la 
gestione delle tre farmacie comunali; 

 
2) con propria Deliberazione n. 33 del 21 febbraio 2006 è stato approvato il contratto di 

servizio per la gestione delle tre farmacie comunali da parte della predetta società; 
 
3) l’art. 6 del contratto di servizio prevede che la società svolga il servizio nei locali e con gli 

arredi ed attrezzature di proprietà comunale destinati alle farmacie e che la stessa si faccia 
carico delle manutenzioni ordinarie degli immobili e degli interventi di miglioria, nonché 
delle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli arredi; 

 
4) l’Amministratore Delegato, con nota del 1° febbraio 2007, ha comunicato che l’Assemblea 

della società ha approvato la realizzazione di modifiche strutturali alla farmacia n. 1 di 
Piazza Europa, al fine di rendere più funzionale il servizio. Contestualmente è stato anche 
approvato l’acquisto di un impianto di automazione per la distribuzione dei farmaci, nonché 
l’integrale rinnovo dell’arredamento per la stessa farmacia. Gli interventi verrebbero 
effettuati nei mesi di giugno – luglio 2007, in concomitanza con la chiusura estiva per ferie; 

 
5) l’investimento che la società si propone di realizzare, pari a presunti 300 mila euro, 

apporterà benefici in termini di immagine ed economici, tenuto conto che la farmacia di 
piazza Europa è, per la sua ubicazione, una delle più importanti farmacie della città, e che 
l’attuale configurazione dei locali e l’arredo in dotazione risalgono agli anni “70” e non 
sono più rispondenti alle attuali esigenze della clientela. Inoltre l’installazione dell’impianto 
di automazione per la distribuzione dei farmaci, costituirà una importante innovazione 
tecnologica che consentirà di offrire un servizio più efficace agli utenti; 

 
6) la società provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi e tecnici inerenti e conseguenti 

all’intervento e  che lo stesso verrà finanziato a carico della società, parte con mutuo da 
contrarre con Istituto di Credito e parte con i mezzi propri;  

 
7) ai sensi del sopra richiamato art. 6 del contratto di servizio le modifiche strutturali agli 

immobili ed il rinnovo integrale degli arredi debbono ottenere  l’assenso preventivo del 
Comune, così come richiesto dalla società nella predetta nota del 1° febbraio 2007; 

 
 
Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
Dirigente del Settore Ragioneria, Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
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DELIBERA 
 
 
1. di autorizzare la società “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.”, ad eseguire tutte le opere in 

premessa indicate relative ad interventi strutturali, al rinnovo degli arredi ed alla acquisizione 
di nuovi impianti atti a rendere più funzionale la farmacia comunale n. 1 di Piazza Europa; 

  
2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del 

Settore Ragioneria, dottor Carlo Tirelli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti alla società per 
l’espletamento della procedure per l’affidamento dei lavori e delle forniture di cui trattasi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


