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L’anno duemiladiciassette, addì due del mese di Maggio alle ore 21.30 nella sala delle 

adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano:  

  

 

URBANO ALESSIO SI 

BALLARINI MARCO SI 

DELFINO KATIA SI 

BAGHIN ELISA SI 

BISATTI LUCIANO SI 

GRITTINI SERGIO SI 

SPARACINO DANIELA SI 

MAGISTRONI FABIANA SI 

BRONZETTI ALESSANDRA SI 

INTROINI GABRIELE NO 

SOTTILOTTA SANTO ANDREA SI 

 

RONDENA FULVIO GIUSEPPE SI 

SCARFO' Domenico SI 

BONFIGLIO ELEONORA SI 

GRITTINI RICCARDO SI 

NOE' ANNAMARIA SI 

DE FELICE DANIELE SI 

TOTALE PRESENZE 16 

 

 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Signor URBANO ALESSIO, 

presidente, dichiara aperta la seduta, per la trattazione  dell’oggetto sopra indicato.

 



 Città di Corbetta 

C.C. 

NR. Data Oggetto: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE  PER 

L'ACQUISTO DI QUOTA DELLA SOCIETA' 

'FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL' 

 
 

Il Consiglio Comunale 
Premesso che : 

-  con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’11 marzo 2010 l’Amministrazione Comunale ha 

deciso di ricorrere alla gestione in economia del servizio di Farmacia Comunale; 

- con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 28 settembre 2015 l’Amministrazione 

Comunale ha deciso di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia 

comunale, privilegiando la possibilità che l’unico dipendente farmacista potesse entrare con capitale 

proprio nella società, nel rispetto della normativa vigente in materia di servizio farmaceutico (art. 9, 

comma 1, lett. D, legge n. 475/1968); 

- il Consiglio Comunale  ha autorizzato pertanto  la costituzione di  una Società a Responsabilità Limitata 

a capitale comunale maggioritario per l’organizzazione e la gestione, in proprio, della Farmacia Comunale 

ubicata in Corbetta, via Villoresi, 45, i. 3, denominata “Farmacia Comunale di Corbetta srl”; 

- con deliberazione G.C. n. 232 del 27.11.2015 è stato approvato lo Statuto della Società, successivamente 

modificato con deliberazione C.C. N. 90 del 27.12.2016 per aggiornarlo al d. lgs. 175/2016 ( “Testo 

Unico sulle società partecipate”); 

- con atto del Notaio Patrizia Carrara in data 30 novembre 2015 – Rep. n. 30275 raccolta 16765, registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 15 dicembre 2015 n. 31844 serie 1T – è stata costituita la 

Società “Farmacia Comunale di Corbetta  S.r.l.”, Codice Fiscale 09293220969 P.iva  09293220969, 

registrata al Registro Imprese di Milano, n. REA MI – 2081857. I soci sono: il Comune di Corbetta (quota 

capitale 70mila EUR) e la dr.ssa Sara Barella (quota capitale 7.700,00 EUR), attuale direttore tecnico 

della farmacia comunale; 

- in data 29 dicembre 2015 il Comune di Corbetta e la società Farmacia Comunale di Corbetta s.r.l. è stato 

stipulato il contratto di servizio con atto repertorio 8808 rogato dal segretario comunale. 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.09.2016 ha approvato l’esercizio del diritto di 

prelazione per l’apertura di una nuova Farmacia Comunale nella zona sesta, ai sensi dell’art. 9 , legge 

45/1968; 

 

Dato atto che: 

-la scelta del Comune appare conforme alla interpretazione della Corte dei Conti Corte, sez. regionale di 

controllo per la Regione Campania, n. 260 del 29/12/2014, laddove espressamente prevede: 

“La ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui 

all'art. 9 della n. 475/1968 c.d. Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il 

"preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in 

condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente 



lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la 

sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di 

farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura 

concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; né l'eventuale 

gara svolta a livello locale sana tale vizio originario di sviamento di funzione della prelazione, in quanto 

i comuni, così operando, anziché esercitare direttamente la funzione si trasformano in mere centrali di 

committenza delocalizzate della Regione”; 

-la gestione della farmacia tramite una società a responsabilità limitata deriva dalla esigenza di una 

organizzazione efficiente e snella, in grado di adeguare con sollecitudine la struttura e la realtà alle 

esigenze locali e quindi al fabbisogno dei cittadini stessi; 

 

Considerato che:  

- la Farmacia Comunale di Corbetta, dal 2015 è diventata la prima e l’unica  del distretto ad offrire un 

servizio ai cittadini 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno; 

- questa circostanza ha comportato criticità e difficoltà strutturali per la gestione diretta della farmacia 

comunale, esercitata tramite organizzazione amministrativa di tipo pubblicistico, considerando altresì che 

la gestione di una farmacia riflette aspetti gestionali di natura aziendalistica e pertanto di processi 

decisionali ed operativi rapidi ed efficaci;  

 

Rilevato altresì che:  

-la gestione operativa della farmacia richiede continui adeguamenti degli apparati tecnici necessari per la 

fornitura dei servizi agli utenti e contestualmente per la gestione interna; 

- in virtù di tali ragioni, il Comune ha optato, come detto, per una gestione snella tramite società, sia pure 

sotto un controllo stringente dello stesso Ente (nell’ultima modifica dello Statuto della Farmacia è stato 

previsto un controllo analogo stringente); 

- la gestione mediante società a responsabilità limitata, sia pure a controllo pubblico, ha visto nel 2016 un 

risultato positivo in termini di ricavi; 

- tale incremento di ricavi e di utili della Farmacia Comunale ha determinato conseguentemente un 

contestuale incremento del valore del patrimonio e, conseguentemente, della partecipazione dell’Ente 

locale; 

- tale trend risulta confermato anche in fase di previsione della gestione 2017; 

 

Evidenziato che: 

- con decreto sindacale n. 8/2017 è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal 

Comune di Corbetta  in società, nelle more dell’approvazione del piano di razionalizzazione da parte del 

Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 175/2016; 

- con deliberazione n. 24 del 02.05.2017, tale piano è stato approvato dal Consiglio Comunale; 

- in tale piano è stato evidenziato come non sussistessero le condizioni per la dismissione della quota e 

come fosse intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere a concludere il procedimento di 



prelazione per l’apertura di una nuova Farmacia Comunale nella zona sesta, ai sensi dell’art. 9 , legge 

45/1968 e acquistare la quota del socio privato; 

 

Dato atto che con nota prot. N. 10865 del 18.04.2017 è stato comunicato che il socio privato della Società 

“Farmacia Comunale di Corbetta srl”, Dott.ssa Sara Barella (Direttore Tecnico), intende  procedere alla  

cessione  della propria quota del 10% della Società ed ha chiesto al Comune di Corbetta - in qualità di 

socio con diritto di prelazione-  di dichiarare, nei modi e termini previsti dallo Statuto della società,  

l’eventuale volontà di esercitare il proprio diritto alla prelazione; 

 

Dato atto in particolare, in ottemperanza all’art. 5 del D. lgs. 175/2016, che si ritiene opportuno e 

conveniente procedere all’esercizio del diritto di prelazione per l’acquisto della quota del 10% della 

società detenuta dal socio privato, portando la partecipazione del Comune di Corbetta al 100% del 

capitale sociale per le ragioni sopra espresse. 

 

Precisato altresì che: 

- la gestione delle farmacie comunali ha natura di servizio pubblico essenziale e afferisce al 

perseguimento di finalità istituzionali da parte dell’ente locale. La distribuzione e la messa a 

disposizione tempestiva di farmaci alla cittadinanza rappresenta una delle più esplicite espressioni 

del diritto alla salute dei cittadini, soprattutto per i farmaci alla cui commercializzazione il 

Servizio Sanitario Nazionale contribuisce, in tutto o in parte, a pagare il costo di produzione e di 

vendita;  

- la gestione mediante società di capitali con partecipazione totalitaria dell’ente locale permette il 

perseguimento delle suddette finalità istituzionali in un’ottica di maggiore attenzione al servizio 

reso al cittadino; 

- viene garantito  da parte dell’ente locale un controllo analogo esclusivo  sulla gestione della 

società, nonché sulle scelte operative e di sviluppo della stessa. Ciò anche in ottemperanza alle 

vigenti normative in materia di “controllo analogo” sulle società partecipate. 

- Il Comune di Corbetta con deliberazione C.C. n. 55 del 29.09.2015 ha esercitato il diritto il 

prelazione per l’apertura di una nuova farmacia comunale nella zona sesta, ai sensi della legge 

475/1968, art. 9. 

La presenza di socio privato nella compagine sociale della società  renderebbe più difficoltoso 

l’affidamento della gestione di questa sesta sede farmaceutica alla Società “Farmacia Comunale di 

Corbetta”. La possibilità per la società di acquisire la gestione anche di questa sesta sede 

rappresenterebbe, per ragioni di economia di scala, di presumibile sviluppo ed ampliamento della 

società e acquisizione di nuovi spazi di mercato, un indubbio beneficio.  

Vista la perizia di stima riguardo il valore del 10% delle quote della società, predisposta dallo studio 

Mainini, appositamente incaricato, depositata con nota prot. n. 2164/2017, allegata al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo,  dalla quale si evince che tale valore 

ammonta ad € 20.000,00; 

Dato atto pertanto, per tutto quanto in precedenza riportato,  di voler esercitare, come previsto dallo 

Statuto della Società,  il diritto alla prelazione per l’acquisto della quota del 10% della società “Farmacia 

Comunale di Corbetta” che il socio privato di minoranza intende cedere; 



Precisato che, stante l’importo relativamente esiguo, l’investimento risulta sostenibile dal punto di vista 

finanziario; 

Precisato altresì che, diventando il Comune di Corbetta detentore della totalità delle quote, potrà godere 

interamente dei risultati positivi di gestione della società (risultati che, nel medio – lungo periodo, si stima 

di migliorare ulteriormente, visto l’imminente esercizio della prelazione ex art. 9 della legge n. 45/1968 

sopra menzionato) e che, conseguentemente, risultano rispettati i principi di efficienza, efficacia ed 

economicità dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che per fare fronte a quanto previsto dal presente provvedimento  sono state  iscritte a bilancio 

le somme necessarie; 

 

Dato atto che è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, qui allegato; 

 

Ravvisata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2) del TUEL e dell’art. 7 

del d.lgs. 175/2016; 

 

Acquisiti, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,  i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal 

Responsabile del Settore Risorse Umane e Finanziarie ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg.vo 18 agosto 

2000, n. 267;  

  

Con voti favorevoli 12 (Ballarini, Urbano, Delfino, Baghin, Bisatti, Grittini Sergio, Sparacino, 

Magistroni, Bronzetti, Sottilotta, Grittini Riccardo, Noè) 4 contrari (Rondena, Bonfiglio, Scarfò, De 

Felice), espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti e viotanti, su n. 

17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente; 

DELIBERA 

 

1.  di esercitare, per tutto quanto in premessa riportato  e come previsto dallo Statuto della Società,  il 

diritto alla prelazione per l’acquisto della quota del 10% della società “Farmacia Comunale di 

Corbetta” che il socio privato di minoranza, Dott.ssa Sara Barella,  intende cedere; 

2. di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali e il Responsabile del Settore Risorse 

Umane e Finanziarie all’adozione degli atti conseguenti all’esecuzione del presente provvedimento;  

3. di dare atto che per fare fronte a quanto previsto dal presente provvedimento  sono state  iscritte a 

bilancio le somme necessarie; 

4. di dare atto che è stato acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, qui allegato; 

5. di dare atto che sono stati acquisiti, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  

i  pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267; 

6. di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 

175/2016, alla Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo - e all’Autorità garante della 

concorrenza e del mercato 

 

Indi, 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire la conclusione dell’iter di prelazione per 

l’apertura di una nuova farmacia comunale nella zona sesta, ai sensi della legge 475/1968, art. 9, con la 

partecipazione totalitaria del Comune di Corbetta nella società in questione 

Con voti favorevoli 12 (Ballarini, Urbano, Delfino, Baghin, Bisatti, Grittini Sergio, Sparacino, 

Magistroni, Bronzetti, Sottilotta, Grittini Riccardo, Noè) 4 contrari (Rondena, Bonfiglio, Scarfò, De 

Felice), espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti e viotanti, su n. 

17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento 
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Servizi Generali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/04/2017

Ufficio Proponente (Servizi Generali)

Data

Parere Favorevole

Milani Guido

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2017Data

Parere Favorevole

Bagatti Claudia

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
 URBANO ALESSIO Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

Pubblicazione 
(Art. 124 Testo Unico 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno  

16/05/2017  con n. ///.. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno  

31/05/2017 

Dalla residenza municipale il   

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE  
  Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000) 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal 
giorno della sua adozione avvenuta il 02/05/2017   
 

 IL SEGRETARIO 

 Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino  

__________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENTATA 
ESECUTIVA  ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 
10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo. 
 

Lì ____________ 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
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