DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 157 DEL 13.07.2006
OGGETTO: Incarico di consulenza al fine di attivare una farmacia comunale

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione n. 186 del 23 settembre 2004 con cui si è espresso parere
favorevole alla revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Zevio
proponendo l’istituzione di una nuova sede farmaceutica nella frazione di S.Maria;
VISTA la deliberazione n. 1172 del 18/04/2006 con cui la Giunta Regionale, nell’approvare la
pianta organica delle farmacie della Provincia di Verona per il biennio 2004/2005,ha avvallato
la proposta;
DATO ATTO CHE è di prossima emanazione il decreto con cui il Dirigente Regionale
approva l’elenco delle farmacie di nuova istituzione tra cui quella in oggetto;
CHE l’Amministrazione Comunale intende assumere la gestione della farmacia ed in tal senso
dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla notifica del decreto suddetto;
CONSIDERATO CHE la valutazione sull’opportunità di assumere il servizio e della
conseguente forma di gestione è estremamente complessa:
CHE trattandosi di un servizio a rilevanza economica, è necessario valutare la scelta
preferibile tra le ipotesi previste dall’art. 113 D.Lgs.267/00- conferimento della titolarità del
servizio a società di capitali individuata con gara ad evidenza pubblica; diretto a società con
capitale interamente pubblico con le caratteristiche c.d. in house; diretto a società con capitale
misto, comunale e privato, nella quale il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica;
CHE la valutazione è tanto più complessa alla luce del disegno di legge sui servizi pubblici
locali dove:
• l’affidamento di quelli a rilevanza economica di regola avviene con procedura
concorsuale;
• nelle ipotesi di affidamento diretto, da considerarsi eccezionale, possibile comunque
solo nei confronti di società interamente pubblica con le caratteristiche “in house” o di
società a capitale misto laddove il socio privato sia stato scelto con gara, sono previsti
specifici requisiti ed apposite regole:
► le motivazioni assunte a base di una scelta ritenuta eccezionale
devono essere indicate in modo analitico;
► l’affidamento deve essere limitato nel tempo;
► deve essere garantito l’effettivo controllo pubblico sulla gestione;
► le relative motivazioni e il percorso di superamento devono essere
sottoposti al vaglio dell’Autorità nazionale di regolazione dei servizi
di pubblica utilità o, se non istituita, dell’Autorità antitrust;
RITENUTO inoltre che la materia societaria e i risvolti economico finanziari della fattispecie
presuppongano una preparazione specifica non richiesta al Segretario Comunale, dirigente
responsabile del servizio affari generali, né al Responsabile dei servizi finanziari;

CHE, nonostante la disponibilità e l’impegno individuale profuso nel lavoro, i due funzionari
non hanno materialmente il tempo di approfondire in modo adeguato il problema a causa delle
numerose incombenze svolte;
RAVVISATA l’opportunità di ricorrere ad esperti di provata e specifica competenza in
materia e quindi di consentire al responsabile del servizio, nella fattispecie il Segretario
Comunale come detto, di avvalersi di un consulente a supporto dell’attività istruttoria e della
scelta conseguente dell’Amministrazione;
VISTO l’art. 32 del D.L. 223 del 4.7.2006 ;
VISTO l’art. 26 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, consono alle recenti
disposizioni normative;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 30.03.2006, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello esercizio finanziario
2006;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 4 aprile 2006, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili dei
servizi;
VISTII i pareri favorevoli espressi sotto il profilo tecnico contabile dai responsabili dei servizi
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) AUTORIZZARE il Segretario Comunale, responsabile del servizio affari generali, ad avvalersi
di un consulente specializzato nella materia in oggetto al fine di pervenire alla scelta ottimale in
merito alla decisione di attivare una farmacia comunale e alla modalità di gestione della stessa;
2) INDICARE in € 1.920,00 l’onere sostenibile, ferma restando la facoltà di questo organo di
integrare il budget qualora ne venga dimostrata la necessità, spesa a cui si può far fronte con le
risorse assegnate al capitolo 211 “ prestazioni professionali- consulenze giuridiche”
3) DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata, unanime,
resa in forma palese data l’urgenza dettata dalla prossima emanazione del decreto dirigenziale ai cui
si è fatto cenno in premessa;

