
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia  N°   43  del     30.09.2014 

 
OGGETTO :  AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” – 
AFFIDAMENTO GESTIONE FARMACIA COMUNALE. 
 
 
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18,10 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:    DI BIASI – COMITE – PROTA. 

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

    Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela Del Baglivo. 

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

Benevento Eugenio, Crispino Francesco.  

 

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

 
 

Oggetto: AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AGROPOLI CILENTO SERVIZI” – AFFIDAMENTO GESTIONE 
FARMACIA COMUNALE. 
 

L'ASSESSORE ALLE FINANZE 
 
Premesso che: 

• il Comune di Agropoli è titolare del diritto di esercizio di una farmacia comunale, sita in loc. 
Madonna del Carmine, gestita fino ad oggi dal Consorzio farmaceutico Intercomunale di 
Salerno in forza di contratto di mandato scaduto il 31.12.2013; 

• presso questo Ente esiste l'Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” il cui statuto 
prevede anche la possibilità di gestire la predetta farmacia comunale; 

• con propria deliberazione n. 80 del 20.12.2013 si stabiliva di voler perseguire l'obiettivo di 
gestire la farmacia comunale attraverso l'Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento 
Servizi”, fornendo all'Azienda stessa l'indirizzo di predisporre un piano di gestione della 
predetta farmacia da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale per le necessarie 
valutazioni; 

Considerato che: 
- l'art. 9, comma 1, della legge n. 475/1968 stabilisce che le farmacie di cui sono titolari i 

Comuni possono essere gestite nelle seguenti forme: a) in economia; b) a mezzo di azienda 
speciale; c) a mezzo di consorzi tra i Comuni per la gestione delle farmacie di cui sono 
titolari; d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune e i farmacisti che, al 
momento della costituzione della società prestino servizio presso farmacie di cui il Comune 
abbia la titolarità; 

- le farmacie integrano una organizzazione strumentale di cui il Servizio Sanitario si avvale per 
l'esercizio del compito di servizio pubblico loro assegnato dal legislatore (legge n. 833/1978); 

- secondo un recente orientamento della giurisprudenza, sia contabile sia amministrativa, la 
gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti Locali deve considerarsi realizzata “in 
nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale e, pertanto, configurabile come esercizio 
di un servizio che, ancorchè naturaliter caratterizzato da contenuti economico-
imprenditoriali, rimane nel perimetro di quei servizi che i Comuni devono assicurare, 
facendosi interpreti della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza e delle 
prestazioni sociali; 

Richiamato l'art. 1, comma 557, della legge n. 147/2013 nel modificare il comma 2-bis dell'art. 18 
del D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 133/2008, dispone che gli stessi divieti 
e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'Ente di 
appartenenza, anche alle Aziende Speciali; 
Considerato che ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, “le aziende 
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono 
al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali 
e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto 
anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di 
personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e 
modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del 
settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del 
contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di 
secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed 
educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai 
limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del 
personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette 
multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del 
fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”; 
Visti: 

• l'allegato Piano-programma della gestione della farmacia comunale dalla Azienda Speciale 
Consortile “Agropoli Cilento Servizi”; 
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• l'allegato contratto di servizio con l' Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” 

per la gestione della farmacia comunale;  
Visti: 

� il D. Lgs. n. 267/2000; 
� la legge 475/1968; 
� lo Statuto comunale 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2. di affidare alla Azienda Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” la gestione della 
farmacia comunale; 
3. di approvare il Piano-programma della gestione della farmacia comunale dalla Azienda 
Speciale Consortile “Agropoli Cilento Servizi” che in allegato forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (All. 1); 
4. di approvare lo schema di contratto di servizio con l' Azienda Speciale Consortile “Agropoli 
Cilento Servizi” per la gestione della farmacia comunale che in allegato forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento (All. 2); 
5. di incaricare il Responsabile dell'Area dei servizi economico-finanziari degli adempimenti di 
competenza, inclusa la sottoscrizione del contratto di servizio; 
6. di trasmettere copia del presente provvedimenti alla Azienda Speciale Consortile “Agropoli 
Cilento Servizi”. 
24.09.2014 
                 L'ASSESSORE ALLE FINANZE 
         f.to  dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si 
esprime parere FAVOREVOLE. 
 
24.09.2014    IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI 
                                                                                       f.to - Biagio Motta - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere FAVOREVOLE. 
 
24.09.2014      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
               f.to  Biagio Motta 
 
 
 
 
 
* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI 
AGROPOLI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore Coppola ed i seguenti interventi: 
ABATE : illustra le motivazioni del suo voto contrario come da allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione; 
DI LUCCIO : si è persa un’occasione per concludere il percorso che ha portato alla 
proposta di deliberazione;il bene è stato gestito senza portare alcuna utilità anche 
sotto l’aspetto economico; è favorevole a riappropriarsi del bene ha però difficoltà 
ad esprimere voto favorevole, il consigliere deve tenere sempre presente il bene 
della collettività; ci viene proposto un piano di gestione ma non si rinvengono le 
linee che il Comune deve tracciare; come si arriva alla determinazione delle 
previsioni economiche? quanti farmaci sono stati erogati negli anni di gestione? 
Previsti € 50.000 per arredi; sono necessarie anche altre figure professionali oltre ai 
farmacisti; 
Ass. Coppola : è corretto prevedere delle spese per scaffalature o manutenzioni o 
computers; è certo che vi sarà un utile; attualmente vi è un contenzioso con il 
Consorzio farmaceutico; per l’altro personale si potrà utilizzare quello dell’azienda; 
per le assunzioni si dovranno seguire, ovviamente, le disposizioni di legge in 
materia; 
SINDACO : la farmacia è un bene del Comune, all’epoca la gestione venne affidata al 
Consorzio farmaceutico; le farmacie sono tutte in utile; vendere la farmacia non è 
opportuno né necessario; la farmacia deve restare nel patrimonio della città di 
Agropoli e dare ulteriori servizi (consegna a domicilio; ampliamento dell’orario etc.) 
se c’è una farmacia pubblica ci saranno anche laureati che non dovranno emigrare 
per lavorare; è una sfida imprenditoriale con una gestione sana ed efficiente; 
Ass. Coppola: costi minimi per l’amministrazione, quota parte di quello che si 
spende per l’azienda; 
 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono   stati acquisiti i pareri 
favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.39/2014 (allegato B) ; 
-con 13 voti favorevoli, 1 contrario (ABATE  ) espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 

- è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ; 
- Con separata votazione, con 13  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. 

 
 

 
 
 
 
 
 



deliberazione del Consiglio Comunale      N    43  del     30.09.2014       

 

 
 

IL PRESIDENTE 
 f.to (avv. Luca Errico) 

 
 
 Il CONSIGLIERE ANZIANO                              Il  SEGRETARIO GENERALE
 f.to (  dott. Ferdinando Farro)                              f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo) 
 
 
 
 
================================================================== 
 
 
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune. 
 
li 10.10.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to D’APOLITO 
 
 
 
 

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 10.10.14 
 

Il Dirigente 
f.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 
 


