
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   080   del     20.12.2013 

 
OGGETTO :  AZIENDA “AGROPOLI CILENTO SERVIZI “ – FARMACIA COMUNALE . ATTO 

DI INDIRIZZO. 

 

 
 
 

L’anno duemilatredici il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore  19,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente  con appositi avvisi, notificati per 

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  

1) Farro Ferdinando 09) Pizza Michele 
2) Marciano Pietro Paolo  10) Framondino Luigi 

    3) Di Biasi Franco  11) Comite Nicola   
    4) Di Filippo Giuseppe 12) Errico Luca 
    5) Verrone Gianluigi  13) Inverso Mauro 

    6) Russo Gennaro  14) Abate Agostino 
    7) Giffoni Valeriano  15) Prota Emilio 

    8) Orrico Giovanni  16) Di Luccio Pasquale 

 

    Risultano assenti:   PROTA. 

    Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico.  

    Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

   Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo,  La Porta Massimo, 

Francesco Crispino, Eugenio Benevento.  

 

 
 
….in prosieguo di seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: AZIENDA “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” – FARMACIA COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che il Consiglio Comunale nella deliberazione con cui approvava il bilancio di 
previsione 2013 e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015, stabiliva che la Giunta 
avrebbe lavorato per lo scioglimento della convenzione in essere con il Consorzio Farmaceutico 
per poi attuare una ipotesi di gestione tramite l'azienda speciale e solo dopo una gestione 
oculata per alcuni esercizi, valutare una vendita; 
Dato atto che il contratto con il Consorzio Farmaceutico è scaduto; 
Atteso che lo statuto della Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” prevede la 
possibilità di gestire la farmacia comunale; 
Ritenuto opportuno perseguire specificamente l'ipotesi di gestione della farmacia comunale 
attraverso la predetta Azienda Speciale; 
Visto l'art. 42, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2. di voler perseguire l'obiettivo di gestire la farmacia comunale attraverso la Azienda 
Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi”; 
3. di fornire all'Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” apposito atto di 
indirizzo per predisporre un piano di gestione della suddetta farmacia da sottoporre 
all'attenzione del Consiglio comunale per le necessarie valutazioni; 
4. di dare atto che il presente provvedimento rappresenta atto di indirizzo alla Azienda 
Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi”, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. g), del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Azienda Speciale Consortile 
“Agropoli Cilento Servizi”. 
13.12.2013 

 
                    IL SINDACO 
        f.to  - avv. Francesco Alfieri  - 
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Uditi i seguenti interventi: 
Sindaco : la convenzione con il Consorzio farmaceutico è scaduta, il C.C. si è già 
espresso in sede di relazione revisionale  e programmatica al bilancio 2013; non è 
possibile costituire nuove società; al momento non c’è necessità di monetizzare 
vendendo; 
Abate: formula varie richieste di chiarimenti al Presidente relativamente alla 
costituzione dell’azienda speciale consortile, come da allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; 
Presidente: è tutto agli atti; 
Abate: gli atti prevedevano solo le varie figure: “direttore” ect.; chiede al Sindaco 
se gli organismi dell’Azienda sono in essere; 
Sindaco: (rispondendo ad Abate) l’Azienda è regolarmente costituita e nominati i 
relativi organismi; 
Abate: per quali motivi non sono stati  portati a conoscenza del C.C. gli atti di 
costituzione e formazione dell’organigramma dell’Azienda? 
Sindaco: non è obbligatorio portare in C.C. tali notizie; il Sindaco partecipa 
all’assemblea; gli atti relativi ad amministratori, direttore, collegio sindacale ect. 
sono pubblici; l’azienda è un ramo del Comune; direttore generale è il dott. 
Giuseppe Capozzolo, senza alcun compenso per avere una stretta correlazione con 
l’attività finanziaria dell’Ente e non avere sorprese; non a caso le società del 
Comune non sono sempre in perdita come spesso accade altrove; i consiglieri hanno 
diritto di consultare gli atti, presentare interrogazioni ed altro, anche direttamente 
presso l’Azienda; il C.C. non è stato noviziato di tali atti; 
Abate: quindi solo il Sindaco è nell’Azienda; è entrata anche l’ Unione dei Comuni; 
in un anno cosa ha fatto?  l’art.24 dello statuto  fa riferimento alla struttura 
organizzative ect.; tutto è nato  ed il Consiglio comunale non lo sa; qual è lo staff 
che esaminerà questo atto di indirizzo?  
Sindaco: il Comune ha trasferito una società; è entrata anche l’Unione; c.d.a.; 
collegio sindacale etc.; valuteranno; il c.d.a. ci notizierà eventualmente  anche 
richiedendo pareri ad esperti del settore; è un’azienda con 50 dipendenti e si sta 
lavorando anche per la gestione dell’igiene urbana; la trasformazione è stata 
dettata anche da normativa statale; 
Abate : avrebbe gradito che il C.C. fosse stato reso edotto dell’avvio dell’azienda e 
del suo organigramma; preannunzia voto contrario come da allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; 
Sindaco : nei cinque anni precedenti, sia relativamente alla SDTU che all’Agropoli 
Servizi  ma nessuno si è rammaricato per mancanza di informazioni; 
Abate : l’azienda ha una rilevanza diversa rispetto alla società partecipata; 
Presidente : il consigliere può accedere ad ogni informazione; non è una limitazione 
al diritto dei consiglieri il fatto che il C.C. non sia informato; 
Abate : resta il suo rammarico per la mancata informazione; 
Di Luccio : la farmacia comunale è stata gestita male ma resta un bene del Comune 
che và al di là del suo valore economico per la possibilità di fornire servizi ulteriori; 
è favorevole all’atto di indirizzo; chiede al Presidente l’esito della richiesta 
formulata dal C.C. circa la possibilità di entrare a far parte del Consorzio 
farmaceutico; 
Sindaco: il C.C. non deliberò di entrare nel Consorzio ma di valutarne la possibilità; 
l’ipotesi è stata caducata. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
 
Con 15 voti favorevoli, 1 contrario  (ABATE)  espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si 
intende qui integralmente riportato. 

- Con separata votazione, con 15 voti favorevoli, 1 contrario  (ABATE) espressi 
per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n.267. 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alle ore 19,44, esaurita la trattazione dell’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
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IL PRESIDENTE 

 f.to (avv. Luca Errico) 
 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE 
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (d.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10/01/14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to BARONE 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Certificasi , che giusta relazione  del  Messo  Comunale, copia della presente deliberazione 
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta 
pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
li 10/01/14 
 
 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


