COMUNE DI

TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

Via G. Scotti 50, CAP 20060

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
N° 7 DEL 28/03/2017
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETﾀ
ﾀ PARTECIPATA FARCOM
SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in
Sessione Ordinaria di 1^ convocazione.
All’appello risultano:
MORETTI LUCIANO
PASSONI DANILO
CARRERA RAFFAELLA MARIA
TIRABASSI CARLO
ZIGNANI DAVIDE
MASCARETTI MASSIMO VALTER
COMPARINI VALERIA
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PICCIONI MAURO
CAZZANIGA SERGIO
DE ROSA GERARDO
TERZOLI GRAZIA
MOTTA PIERPAOLO
DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA
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Sono così presenti n° 11 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale
BELTRAME dott.ssa ROBERTA che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco Sig. LUCIANO MORETTI, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

COMUNE DI TRUCCAZZANO
Provincia di Milano

IL CONSIGLIO COMUNALE
E’ presente in aula il dott. Terribile di Farcom srl.
VISTA la proposta di deliberazione n. 24/2017 avente per oggetto: “ADEGUAMENTO STATUTO
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016”;
UDITA la illustrazione dell’argomento posto all’Ordine del Giorno a cura del Sindaco, che cede
successivamente la parola al dott. Terribile;
UDITO la dettagliata relazione sul punto da parte del dott. Terribile;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali De Rosa e Di Finizio che chiedono delucidazioni al dott.
Terribile;

Il Consigliere De Rosa propone i seguenti due emendamenti:
1. all’art. 20 dello statuto in approvazione, penultimo capoverso, espungere la dicitura “per due
anni consecutivi”;
2. introdurre nel testo dello statuto in approvazione un nuovo articolo che vieti al Sindaco
uscente, nel semestre che precede le elezioni amministrative, di poter nominare i membri
del Consiglio di Amministrazione.
DOPO ampia discussione alla quale hanno partecipato i Consiglieri De Rosa, Di Finizio, il Sindaco e
il dott. Terribile, i cui interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione
della seduta, qui allegato;
Alle ore 22.15, nell’ambito dell’acceso dibattito, il Sindaco richiama il Consigliere De Rosa e
sospende per un minuto la seduta consiliare.
Alla ripresa della seduta consiliare, il Sindaco pone in votazione gli emendamenti proposti dal
Consigliere De Rosa, con le seguenti risultanze:
votazione sul primo emendamento che consiste in “all’art. 20 dello statuto in approvazione,
penultimo capoverso, espungere la dicitura per due anni consecutivi”
Il CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione:
presenti n. 11
votanti n. 10
astenuto n. 1 (Zignani)
favorevoli n. 2 (De Rosa e Di Finizio)
contrari n. 8
DELIBERA
Di non approvare il primo emendamento.
votazione sul secondo emendamento che consiste nell’introdurre nel testo dello statuto in
approvazione un nuovo articolo che vieti al Sindaco uscente, nel semestre che precede le elezioni
amministrative, di poter nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.
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Con la seguente votazione:
presenti n. 11
votanti n. 10
astenuto n. 1 (Zignani)
favorevoli n. 2 (De Rosa e Di Finizio)
contrari n. 8
DELIBERA
Di non approvare il secondo emendamento.
Il Consigliere De Rosa esprime la propria dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Di Finizio esprime la propria dichiarazione di voto contrario.
Esaurito l’ampio dibattito;
VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
CON la seguente votazione resa a norma di legge
presenti n. 11
votanti n. 10
astenuto n. 1 (Zignani)
favorevoli n. 8
contrari n. 2 (De Rosa e Di Finizio)

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “ADEGUAMENTO STATUTO
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016”
nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione della seduta,
qui allegato.

Comune di Truccazzano
n°24/2017 Registro proposte Servizio Affari Genera li
IL SINDACO
porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
“ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA FARCOM SRL ALLE
DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 175/2016” nel testo che segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questo Comune detiene una partecipazione pari al 4,91% nella società Farcomsrl;
Rilevato che FarcomSrl è società interamente partecipata da amministrazioni comunali ed è
affidataria della gestione di 12 farmacie e di una parafarmacia, la cui titolarità è in capo agli stessi
enti soci;
Considerato che Farcom Srl è stata oggetto di recente deliberazione della Sezione regionale di
controllo per la Lombardia della Corte dei Conti (deliberazione n. 141/2016) che, nei confronti di
tale società, si è così espressa: “In linea teorica generale, può evidenziarsi come, sia nello statuto
che nella bozza di contratto di servizio, siano previsti norme e clausole tese a permettere l’esercizio
del c.d. controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci. Queste ultime, come noto, al
momento della loro redazione hanno dovuto osservare i presupposti indicati dalla magistratura
amministrativa, elaborati in via esclusivamente pretoria, non essendovi fino all’emanazione delle
Direttive europee n. 23, 24 e 25 del 2014, alcuna definizione normativa del c.d. affidamento in
house, né tantomeno, dei presupposti integranti il controllo analogo, il controllo analogo congiunto,
lo svolgimento di attività prevalente, etc”;
Ritenuto che tale lacuna, fonte di contrasti interpretativi, è stata colmata dall’entrata in vigore del
nuovo codice dei contratti (d lgs n. 50/2016), sulla base dei cui precetti, elencati agli artt. 5 e 192,
va effettuata, attualmente, la valutazione della sussistenza dei presupposti per il legittimo
affidamento diretto, da parte di un ente locale, di un appalto o di una concessione ad una società
pluripartecipata;
Preso atto che la novità normativa impone di rivedere lo statuto della società Farc.com Srl ed il
contratto di servizio, al fine di accertare che siano presenti i nuovi presupposti normativi legittimanti
l’affidamento diretto di un servizio ad una società partecipata e che analoga esigenza si impone
alla luce dell’entrata in vigore del c.d. decreto sulle società partecipate, oggetto della delega di cui
all’art. 18 della legge n.. 125 del 2015, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175recante il Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica;
Rilevatoancora che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17.02.2017, in applicazione della
sentenza n. 251 della Corte Costituzionale, ha approvato in via preliminare il decreto legislativo
contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica (D. Lgs. 175 del 19.8.2016);
Viste le proposte di modifica dello Statuto formulate dalla Società FarcomSrl e pervenute a questo
Comune con nota prot. n. 2016 del 1.3.2017, elaborate sulla base degli indirizzi forniti dai vertici
amministrativi di Farcomsrl, condivisi con i rappresentanti degli enti soci che hanno partecipato agli
incontri del 15 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Ritenuto, in adesione a quanto proposto, di procedere ad un aggiornamento dello statuto di
Farcomsrl tenendo conto:
• di adeguamenti obbligatori imposti dagli articoli 3, 4, 11, 16 del D. lgs. 175/2016
• di adeguamenti per il controllo analogo di cui all’art. 16 commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016 e
di cui agli articoli 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016

•

di adeguamenti opzionali di cui agli articoli 6, 11, 14, 21, 22 del D. Lgs. 175/2016;

Visti i documenti allegati (pervenuti da Farcomsrl con nota prot. n. 2016 del 1.3.2017):
• proposte di modifica dello statuto di Farcom(testo comparato)
• statuto di Farcomsrl novellato
Visto l’allegato parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera
b) punto 3) del D. Lgs. 267/2000;
Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di
regolarità tecnica del responsabile settore Staff Direzionale, espresso ai sensi dell’art.49 1° comma
del decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267,
Acquisito, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il parere favorevole di
regolarità contabile del responsabile settore Finanziario, espresso ai sensi dell’art.49 1° comma del
decreto leg.vo 18 agosto 2000, n°267,

Con voti ---------------DELIBERA
1. Di approvare l’adeguamento dello Statuto della Società Partecipata FARCOM SRL al D.
lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” e
conseguentemente di approvare le modifiche come riportate negli allegati documenti:
proposte di modifica dello statuto di Farcom (testo comparato) e statuto di Farcomsrl
novellato;
2. Di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all’Assemblea Soci di FarcomSrl che
sarà convocata per l’approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente
provvedimento nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione dello stesso, a lui
conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso,
compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di
carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste;
3. Di autorizzare ogni altro organo o Ufficio Comunale all’adozione degli atti conseguenti e
necessari all’esecuzione del presente provvedimento;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a Farcomsrl e di pubblicarlo sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
5. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la
Lombardia.

Il Sindaco
Luciano Moretti

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente/Il Sindaco
F.to Luciano Moretti

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul
sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
TRUCCAZZANO, lì 10.04.2017

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta
L’Incaricato alla pubblicazione

La presente deliberazione

□

è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d’urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs
n.267/2000);



è divenuta ESECUTIVA in data…………………………………. ai sensi dell’ art.134 comma 3°
D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

TRUCCAZZANO, lì.........................

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta

Si attesta che la presente copia, composta da n. ____________________ pagine compresi/oltre gli
allegati, è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

Beltrame dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal
10.04.2017 al 25.04.2017 al n…………, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

TRUCCAZZANO, lì.....................

Il Segretario Comunale

F.to Beltrame dott.ssa Roberta
L’Incaricato alla pubblicazione

