
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   107   del   19.07.2022

Indirizzi per la designazione dell'Organo di Revisione della società 
partecipata "Farmacia Comunale di Sestu Srl" in liquidazione.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

AANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE  

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2006, atto pubblico del
13.06.2006 rep. 32866, è stata costituita la Società denominata “Farmacia Comunale di
Sestu S.r.l.” deliberando contestualmente l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statu-
to;

- che in data 13.06.2006, a rogito del Notaio, Dr. Paolo Tardiola, con n. 32866 del reperto-
rio, racc. n. 16433, è stata costituita la società “Farmacia comunale di Sestu Srl”, con un
capitale sociale di euro 50.000, di cui euro 35.000, pari al 70 per cento, di proprietà del
Comune di Sestu ed euro 15.000, pari al 30 per cento, di proprietà dei tre farmacisti dipen-
denti, per una quota del 10%ciascuno;

- che la Società è stata costituita con durata fino al 31/12/2060;

- che in data 26 settembre 2006 è stato stipulato il contratto di servizio tra il Comune di Se-
stu e l’Amministratore Unico della “Farmacia comunale di Sestu Srl” per l’affidamento della
gestione del servizio di farmacia comunale;

VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, L. 7 agosto
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione
pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.
100;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 20 del predetto T.U., le pubbliche amministrazioni , devo-
no procedere annualmente alla revisione delle società partecipate, al fine di verificare la
sussistenza dei presupposti e requisiti necessari, individuati dal medesimo articolo, per il
mantenimento delle società medesime, ovvero la loro fusione o liquidazione o estinzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28/09/2017, con la quale
questa amministrazione, anche in ottemperanza al succitato art. 20 D.Lgs. 175/2016, dopo
aver valutato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 4 del citato D.Lgs., per il manteni-
mento in esercizio della società partecipata Farmacia Comunale di Sestu S.r.l., ha appro-
vato un piano di ristrutturazione aziendale, della Società partecipata “Farmacia Comunale
di Sestu S.r.l.”, redatto dalle consulenti Dott.sse Donatella Masala e Olivia Grauso, allega-
to alla medesima deliberazione, nel quale, sono state individuate nella riduzione dei costi
del personale e rideterminazione del canone annuo dovuto al Comune di Sestu, le misure
necessarie a rendere economicamente sostenibile la gestione dell’attività altrimenti desti-
nata ad essere deficitaria;

ATTESO che nella succitata deliberazione CC 35/2017 si stabiliva:

- di approvare il piano di ristrutturazione aziendale per individuare le necessarie attività di
riduzione dei costi del personale e rideterminazione del canone annuo dovuto al Comune
di Sestu, al fine di rendere economicamente sostenibile la gestione dell’attività;

- di continuare la gestione della farmacia mediante la Società partecipata “Farmacia Co-
munale di Sestu S.r.l.” subordinatamente alla attuazione degli interventi di razionalizzazio-
ne e risanamento descritti nel piano di ristrutturazione medesimo;

- di disporre la modifica del canone annuo comprensivo della locazione del ramo d'azienda
e dell'immobile, rideterminato per il triennio 2018/2020 nell'importo fisso di euro 65.000, se
i soci avessero aderito entro il termine di 60 gg. dall’adozione della stessa delibera a par -



tecipare alle necessarie attività di revisione del costo di personale alle condizioni indicate
nel piano di ristrutturazione;

- di demandare alla Giunta comunale, nel caso in cui tutti gli interventi di ristrutturazione si
perfezionassero entro il termine sopra indicato, di procedere all’operazione di abbattimen-
to del capitale sociale, copertura delle perdite e ricostituzione del capitale, per un importo
almeno pari al minimo legale, anche previa compensazione con i crediti vantati dall’Ente
verso la Società medesima, a condizione che anche gli altri soci manifestino la volontà di
partecipare alla copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale, in ragione delle
rispettive quote;

- Nella diversa ipotesi in cui i Soci non approvassero il piano di ristrutturazione nella parte
relativa al contenimento dei costi del personale entro i termini di cui al punto 3 che prece-
de, ovvero i soci di minoranza ritenessero di non partecipare alla copertura delle perdite e
ricostituzione del capitale sociale, prendere atto dell’impossibilità di mantenimento della
società, demandando alla Giunta comunale ogni necessaria attività volta alla messa in li-
quidazione della stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 con la quale si è sta-
bilito di  procedere alla razionalizzazione/contenimento dei  costi  della Società Farmacia
Comunale di Sestu S.r.l., alle condizioni previste nel piano di ristrutturazione aziendale ap-
provato con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 sopracitata;

DATO ATTO che, con Determinazione n. 2, l’Amministratore unico, in data 23.11.2017:

- ha dichiarato che, nell'Assemblea dei soci della Società “Farmacia Comunale di Sestu
S.r.l.” convocata per il 21 novembre 2017, i soci privati farmacisti con due voti contrari e
uno astenuto, hanno deliberato: “di non ripianare le perdite e di non ricostituire il capita-
le sociale minimo legale facendo, così', venir meno il presupposto necessario per il ri-
pianamento delle perdite e la ricapitalizzazione anche da parte del Comune”;

- ha accertato l’intervenuta causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 1°
comma, n. 4 del codice civile;

- ha determinato di convocare l’assemblea dei soci affinché fossero assunte le opportu-
ne deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all’articolo 2487 del C.C. e
al seguente ordine del giorno:

- Determinazione del numero e nomina dei liquidatori e del relativo compenso;

- Conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;

- Criteri di svolgimento della liquidazione;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 11.01.2018 con la quale l’Organo ese-
cutivo ha dato indirizzi, al Responsabile del servizio Finanziario, per l’individuazione del li-
quidatore;

- la relativa manifestazione di interesse datata 16 gennaio 2018;

VISTO il verbale di assemblea del 30 gennaio 2018, tenutasi a Quartu S. Elena nello stu-
dio del notaio Antonio Garau, con la quale si è disposto di nominare in qualità di liquidatrici
le dott.sse Olivia Grauso e Donatella Masala;



DATO ATTO

- che le dott.sse Olivia Grauso e Donatella Masala hanno rinunciato all’incarico;

- che in data 23.02.2018 l’Assemblea dei soci ha nominato liquidatrice della Farmacia co-
munale di Sestu srl la dott.ssa Teresa Gottardi;

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del succitato d.lgs 175/2016 “ Nelle società
a responsabilità limitata a controllo pubblico, l’atto costitutivo o lo statuto in ogni caso pre-
vede la nomina dell’organo di controllo o di un revisore…”

VISTO lo statuto della società partecipata “ La Farmacia Comunale srl” ed in particolare
l’art. 22 comma 1 dello Statuto, ai sensi del quale “ Qualora dovesse sussisterne l’obbligo
ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo,
la gestione societaria sarà controllata da un collegio sindacale, composto da tre sindaci ef-
fettivi e due supplenti, ovvero da un revisore;

DATO ATTO

- che all’ordine del giorno di diverse assemblee convocate dalla liquidatrice figura:  “Nomi-
na dell’organo di controllo”;

- che anche i Revisori del comune di Sestu hanno espresso la necessità della nomina di
un organo di controllo per la Farmacia Comunale di Sestu SRL;

RITENUTO necessario dotare la società partecipata di un revisore formulando i seguenti
indirizzi, in tal senso, al Segretario Generale:

- predisporre una manifestazione di interesse, aperta ai professionisti in possesso dei
requisiti di carattere tecnico giuridico e di professionalità adeguata all'elevata complessi-
tà e delicatezza della prestazione richiesta, al fine di individuare un Revisore della socie-
tà “Farmacia comunale di Sestu srl” in liquidazione, da proporre all’Assemblea dei soci;

VISTO il Testo Unico Enti locali approvato con Decreto Legislativo 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segreta-
rio Generale in ordine alla regolarità Tecnica; 

DATO ATTO che non è acquisita la regolarità contabile in quanto si tratta di atto di indirizzo
che non presenta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria e pa-
trimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra 

con votazione unanime 

DELIBERA

Di prendere atto della premessa;

Di formulare i seguenti indirizzi rivolti al Segretario Generale:

- predisporre una manifestazione di interesse, aperta ai professionisti in possesso dei
requisiti di carattere tecnico giuridico e di professionalità adeguata all'elevata complessi-
tà e delicatezza della prestazione richiesta, al fine di individuare un Revisore della socie-
tà “Farmacia comunale di Sestu srl” in liquidazione, da proporre all’Assemblea dei soci;



Di dare atto che fra i candidati ritenuti idonei la Giunta Comunale provvederà ad individua-
re il professionista, o i professionisti, da designare all’Assemblea dei soci;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARCO MARCELLO

Data   19/07/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/07/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/08/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/07/2022 al 06/08/2022 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/07/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 22.07.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 107 del 19/07/2022


