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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  67   Del  24-11-2016

CESARI ELISABETTA P ROSATI VIVIANA P

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventiquattro del mese di novembre alle ore 15:20 e
seguenti nella sala consiliare del Comune di Palombara Sabina sita in Via Piave n. 35.
Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

FRANCONI ILENIA

TOPPI ROBERTO P MARRONI GIANCARLO P

P ONESTA' DANIELE

EGIDI SCHARON P CIPOLLA MANOLO P

P

Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON L'AZIENDA SPECIALE
FARMASABINA PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019.

AGOSTINI LIVIO P ZEBI STEFANO P

PALOMBI ALESSANDRO

SARNACCHIARO EDDY

PETROLINI CARLO P

A CALDARINI SILVIA

Assegnati n.17 Presenti n.   15

P

A

In carica  n. 17 Assenti n.      2

DICINTIO FERNANDO

Sono presenti gli assessori esterni Sigg. Scacchi Gabriele e Anniballi Lorenzo

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il PETROLINI CARLO nella sua qualità di Presidente.-
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Galluccio Vincenzo    -  La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori-

TOPPI ROBERTO
DICINTIO FERNANDO
ZEBI STEFANO
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto-
all’ordine del giorno.

ORSINI SIMONA P



PARERE Favorevole DI REGOLARITA’ TECNICA
22-11-2016

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 modificato con
l’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

-

DELIBERA DI CONSIGLIO n.67 del 24-11-2016 COMUNE DI PALOMBARA SABINA

Il Responsabile del Settore 1°
Amministrativo – Segreteria Generale –

Risorse Umane
Soldatelli Guido



 (La seduta riprende alle ore 16,55)

PRESIDENTE. Procediamo con il quinto punto all’ordine del giorno: “Rinnovo contratto
di servizio con l’azienda speciale Farmasabina per il periodo 01.01.2017-31.12.2019”.
La parola al Vice Sindaco. (Interviene l’Assessore Anniballi per chiedere la parola) mi

correggo diamo la parola all’assessore Anniballi.

ANNIBALLI. In riferimento al punto precedente, non vorrei che si facesse terrorismo con
il Centro storico come è successo con l’acqua. Vorrei fare una domanda senza polemica.
Quello che si è fatto con l’acqua, Manolo, dicendo che c’era l’arsenico, è stato spiegato
abbastanza bene. Si parlava del centro storico. Sappiamo tutti quello che è successo.
Altrimenti si ricevono 200-300 telefonate e magari si divulga una cosa in modo non corretto.
Mi auguro che quello che è successo con l’acqua non succeda con il COC, che è stato

spiegato molto bene da Giovanni.
Grazie.

PRESIDENTE. Procediamo, quindi, con l’esame del quinto punto all’ordine del giorno.
La parola al Vice Sindaco, assessore Cesari.

CESARI. Do lettura della delibera.
“Premesso che con atto di Consiglio comunale numero 55 del 30 novembre 2011 è stata

approvata la deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Statuto azienda speciale
denominata Farmasabina per la gestione dei servizi farmaceutici comunali”;
che con contratto repertorio 82 del 30.12.2011, a rogito del Segretario generale

Moreschini dottor Ivano, si è stipulato l’atto costitutivo con rappresentante legale
provvisorio al Sindaco pro tempore signor Paolo Della Rocca;
che con successiva deliberazione di Consiglio comunale numero 20 del 23.03.2012 sono

state apportate modifiche allo Statuto dell’azienda speciale Farmasabina;
che il Comune di Palombara Sabina, con successiva deliberazione di Consiglio comunale

numero 25 del 10 maggio 2012 ha approvato la convenzione di servizio per l’affidamento
all’azienda speciale Farmasabina della gestione del servizio farmaceutico esercitato dalla
Farmacia comunale sita nella frazione di Stazzano in Palombara Sabina per il periodo da
maggio 2012 e sino a maggio 2015;
che statutariamente l’azienda è anche finalizzata all’erogazione di servizi sociali,

assistenziali, educativi, sociosanitari e sanitari secondo quanto disposto dall’articolo 3 del
vigente Statuto dell’azienda.”
Qui faccio una precisazione, perché verificato poi effettivamente l’attuale Statuto vigente

dell’azienda, in realtà l’articolo 3 non esplicita espressamente quanto qui riportato nella
proposta. È un mero errore da parte del Segretario, purtroppo, che ha dovuto redigere gli atti,
perché collegato al punto successivo della modifica Statutaria

SEGRETARIO. La modifica dello Statuto doveva precedere questa cosa.

CESARI. Sì, con calma spieghiamo. Siccome un ulteriore punto all’ordine del giorno di
questo Consiglio comunale era la modifica dello Statuto dell’azienda Farmasabina, è stato
questo il motivo dell’errore in questa proposta. Io direi che sicuramente possiamo procedere
comunque, se siete tutti d’accordo, nell’approvare questo punto, magari togliendo questa
parte della premessa della proposta. Poi verrà reintegrata quando verrà approvata la modifica
dello Statuto della Farmasabina.
Se volete, continuo a leggere. Non serve, okay.
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Questa, però, era una precisazione dovuta perché poi non c’era riscontro con l’attuale
Statuto, quello vigente. Se siamo tutti d’accordo, procediamo nel togliere questa parte della
proposta e se non avete domande poi possiamo passare alla votazione, all’approvazione della
delibera.

PRESIDENTE. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la necessità di togliere
dal testo della delibera a pagina 2 questo passaggio “che statutariamente l’azienda è
finalizzata all’erogazione di servizi sociali, assistenziali, educativi sociosanitari e sanitari
secondo il disposto dell’articolo 3 del vigente Statuto”.

CESARI. Non so se nel dispositivo è riportato ancora. Nel dispositivo e nella
convenzione.

PRESIDENTE. Nella convenzione è riferita a pagina 1. Si trova alla prima pagina della
convenzione. Provvedo a depennarla affinché poi si possa procedere successivamente
all’approvazione della modifica dello Statuto.

SEGRETARIO. Vorrei fare una precisazione. L’urgenza di approvare questa convenzione
nasce dal fatto che la convenzione di servizi è scaduta a maggio del 2015. Questo sia ben
chiaro.

PRESIDENTE. Certamente sì.

Mettiamo in votazione la modifica di pagina 2 e la modifica della prima pagina
della convenzione.

Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15
Consiglieri presenti e votanti la modifica viene approvata all’unanimità.

PRESIDENTE: Possiamo adesso procedere all’approvazione della proposta di delibera
“Rinnovo contratto di servizio con l’azienda speciale Farmasabina per il periodo
01.01.2017-31.12.2019”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
che atto di Consiglio Comunale n.55 del 30.11.2011 è stata approvata la-

deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Statuto Azienda Speciale
denominata FARMASABINA per la gestione dei servizi farmaceutici Comunali”;

che con contratto  rep. 82 del 30.12.2011 a rogito Segretario Generale-
Moreschini Dr. Ivano si è stipulato l’atto costitutivo con rappresentante legale
provvisorio il Sindaco Pro-tempore sig. Paolo della Rocca;

che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.03.2012-
sono state apportate modifiche allo Statuto dell’Azienda Speciale Farmasabina;

che il Comune di Palombara Sabina, con successiva deliberazione di Consiglio-
Comunale n. 25 del 10.05.2012, ha approvato la convenzione di servizio per
l’affidamento all’Azienda Speciale Farmasabina della gestione del servizio
farmaceutico esercitato dalla farmacia comunale sita nella frazione di Stazzano in
Palombara Sabina per il periodo da maggio 2012 e sino a maggio 2015;
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che  statutariamente  l’Azienda è  finalizzata  all’erogazione  dei  servizi  indicati-
dal disposto dell’art.3 del vigente Statuto Azienda.

Dato atto che l’art. 114 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’
ordinamento degli Enti Locali) autorizza i Comuni alla gestione dei servizi pubblici
locali mediante affidamento diretto ad aziende speciali, così come previsto in
particolare per il settore farmaceutico dagli artt. 10 e 12 della L. 362/1991;
 - che i servizi affidati dal Comune al Soggetto gestore sono specificati all’ art. 3 dello
Statuto Aziendale;
- che il Contratto di servizio, destinato a regolare i rapporti tra l’Ente Pubblico locale
e il soggetto gestore, è considerato atto fondamentale ex art. 114, 8° c., del più volte
citato D.Lgs. 267/2000 (unitamente allo Statuto, al piano programma, ai bilanci
economici di previsione pluriennale ed annuale, al conto consuntivo e al bilancio di
esercizio);

Considerato che la convenzione di cui in premessa è scaduta a Maggio del 2015,
rendendosi necessario un rinnovo immediato della stessa.

Considerato, altresì, che l’Attuale C.d.A si è espresso con Delibera del 19.09.2016
affinché fosse ampliato il numero dei servizi da affidare in gestione nel campo
sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento
legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini, così come da nota del
Presidente del CdA Sig. Marcello Martini (prot. n. 31013 del 02.11.2016).

Visto lo schema di Contratto di servizio il quale rappresenta sostanzialmente e
formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle
parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi pubblici in esso trattati, nel
rispetto della L. 362/1991, del D.Lgs. 267/2000 e, per le parti ancora applicabili del
D.P.R.902/1986;

Dato atto che:
- l’ affidamento del servizio è pari a tre anni per il triennio 2017-2018-2019 con
decorrenza dal I gennaio 2017;
- con la stipula della nuova convenzione viene sanato il periodo pregresso di
affidamento (maggio 2015 – dicembre 2016);

Ritenuto di dover approvare il nuovo Contratto di servizio per le motivazioni
suesposte prevedendo al rinnovo dell’affidamento servizio farmaceutico tramite la
Farmacia Comunale della Frazione di Stazzano;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali .;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del Responsabile
dell’ Area degli Affari Generali ai sensi dell’ art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti
Locali (D.Lgs. n. 267/2000);
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Con voti favorevoli n. 15 espressi in forma palese per alzata di mano da n. 15
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A
1) di rinnovare il “Contratto di servizio” con l’ Azienda Speciale Farmasabina, per
l’affidamento del servizio farmaceutico tramite la farmacia comunale sita nella
frazione di Stazzano in Palombara Sabina per il periodo 01.01.2017 e sino al
31.12.2019, secondo lo schema che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;

Di seguito, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime
votazione espressa per alzata di mano, il Consiglio Comunale

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Reg. Albo n. 1525

                                                                         Del  12-12-2016

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

                 A T T E S T A

-   che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.vo 267/2000:

Verrà affissa all'albo pretorio comunale dal giorno 12-12-2016 per rimanervi fino al giorno-
27-12-2016 (Art. 124 comma 1 D.lgs.vo 267/2000);

Diverrà definitivamente esecutiva dal giorno 22-12-2016;-
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.-

Dalla Residenza comunale,  lì  12-12-2016

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,  lì

  Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Funzionario incaricato

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Galluccio Vincenzo f.to  PETROLINI CARLO

Il Presidente
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F.to Galluccio Vincenzo
Il Segretario Comunale

Timbro

Timbro


