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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25 gennaio 2006 venne 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; 

 
- con propria deliberazione n. 33 del 21 febbraio 2006 venne approvato il contratto di servizio 

per la gestione delle tre farmacie comunali da parte della predetta società; 
 
- l’art. 8 del contratto stabilisce la durata dell’affidamento in anni cinque, a decorrere dal 1° 

marzo 2006 e così fino al 28 febbraio 2011; 
 
- l’art. 9 prevede che la società, in contropartita all’affidamento in gestione, eroghi al comune 

un canone annuo di euro  200 mila, oltre IVA; 
 
- lo stesso articolo 9 prevede un adeguamento del canone, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in 

rapporto all’incremento del fatturato e la possibilità di modifica dello stesso a seguito, per 
esempio, di significativi cambiamenti degli andamenti o delle condizioni del mercato o di 
eventuali ragguardevoli investimenti operati dalla società a favore delle farmacie e, 
comunque, in seguito ad accordo tra le parti; 

 
- la società, sulla scorta del trend positivo degli anni  2006 e 2007   deliberò la corresponsione 

al comune di un canone di euro 210 mila per l’anno 2007 e di euro 220 mila  per l’anno 2008; 
 
 
Considerato che: 
 
- per l’esercizio 2009 la società  ha evidenziato un risultato economico negativo di euro 

37.091,00 dovuto all’andamento del mercato farmaceutico (apertura a Cuneo di 5 
parafarmacie negli ultimi anni), alla crisi economica mondiale dell’anno 2009, ed alla 
lievitazione dei costi, in particolare del personale; 

 
- il Consiglio Comunale, con atto n. 45 del 20/04/2010, ha conseguentemente provveduto a 

deliberare la copertura della perdita e la ricapitalizzazione della società; 
 
- il Consiglio di Amministrazione della società ha assunto nel corso dell’anno 2010 misure 

efficaci per il superamento delle difficoltà, in particolare con il riassetto della struttura del 
personale e la soppressione della figura del Direttore Generale, con una conseguente drastica 
riduzione della spesa di personale, i cui effetti però si manifesteranno a partire dall’esercizio 
2011; 

 
- il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 19 ottobre 2010, ha esaminato 

l’andamento economico della società alla data del 31 agosto 2010, evidenziando una perdita 
di esercizio, a tale data, di 110 mila euro, ed ha  segnalato alla proprietà  che, qualora non 
vengano apportati i necessari correttivi, il bilancio finale 2010 presenterà una perdita di 
esercizio, seppure in misura più contenuta rispetto alla situazione al 31 agosto; 
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Dato atto che la situazione gestionale della società è stata oggetto di esame da parte della 
competente commissione consiliare in data 20 ottobre 2010; 
 
 
Rilevato che: 
 
- la situazione economica della società relativa agli anni 2009 e 2010 è conseguente a   

significativi cambiamenti di mercato (crisi economica, istituzione   nuove parafarmacie); 
 
- la società  venne autorizzata da questo Collegio, con provvedimento n. 29 del 6/2/2007,  ad 

eseguire modifiche strutturali alla farmacia comunale n. 1 al fine di rendere più funzionale il 
servizio, per un importo presunto di 300 mila euro, finanziato a totale carico della società, 
intervento realizzato nel corso dell’anno 2007; 

 
- nel conto economico dei bilanci per gli esercizi successivi al 2007  assumono rilevanza gli 

ammortamenti conseguenti all’esecuzione degli interventi straordinari di cui sopra in misura 
di oltre 50 mila euro anno; 

 
- gli amministratori della società hanno posto in essere concrete iniziative per il riequilibrio 

della situazione economica della gestione; 
 
 
Ravvisata pertanto la necessità di intervenire in  favore della società, mediante la riduzione del 
canone previsto nel contratto di servizio da euro 200 mila ad euro 110 mila, relativamente 
all’anno 2010, in considerazione che  nella fattispecie ricorrono tutte le circostanze  previste nel 
soprarichiamato articolo 9 del  contratto  per la modifica del canone e che al 28 febbraio 2011 il 
contratto verrà a scadenza; 
 
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; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per l’anno 2010,  la riduzione da euro 200 mila ad euro 110 mila, oltre IVA,  del 

canone posto a carico della società “Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.”, quale contropartita 
per l’affidamento in gestione delle tre farmacie comunali;  

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

Settore Ragioneria, dottor Carlo Tirelli. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio 
nei termini di legge; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


