
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 18/12/2012
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FARMACIE GENOVESI: LINEE DI INDIRIZZO

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Guerello Giorgio Presidente P
2 Doria Marco Sindaco P
3 Anzalone Stefano Consigliere P
4 Balleari Stefano Consigliere P
5 Baroni Mario Consigliere P
6 Bartolini Maddalena Consigliere P
7 Boccaccio Andrea Consigliere P
8 Brasesco Pier Claudio Consigliere P
9 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P
10 Burlando Emanuela Consigliere P
11 Campora Matteo Consigliere P
12 Canepa Nadia Consigliere P
13 Caratozzolo Salvatore Consigliere P
14 Chessa Leonardo Consigliere P
15 De Benedictis Francesco Consigliere P
16 De Pietro Stefano Consigliere P
17 Farello Simone Consigliere P
18 Gioia Alfonso Consigliere P
19 Gozzi Paolo Consigliere P
20 Grillo Guido Consigliere P
21 Lauro Lilli Consigliere P
22 Lodi Cristina Consigliere P
23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P
24 Mazzei Salvatore Consigliere A
25 Muscara' Mauro Consigliere P
26 Musso Enrico Consigliere A
27 Musso Vittoria Emilia Consigliere P
28 Nicolella Clizia Consigliere P
29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P
30 Pandolfo Alberto Consigliere P
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31 Pastorino Gian Piero Consigliere P
32 Pederzolli Marianna Consigliere P
33 Pignone Enrico Consigliere P
34 Putti Paolo Consigliere P
35 Repetto Paolo Pietro Consigliere P
36 Rixi Edoardo Consigliere A
37 Russo Monica Consigliere P
38 Salemi Pietro Consigliere A
39 Vassallo Giovanni Consigliere P
40 Veardo Paolo Consigliere A
41 Villa Claudio Consigliere P

E pertanto complessivamente presenti n. 36 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1 Bernini Stefano
2 Boero Pino
3 Crivello Giovanni Antonio
4 Dagnino Anna Maria
5 Fiorini Elena
6 Garotta Valeria
7 Lanzone Isabella
8 Miceli Francesco
9 Oddone Francesco
10 Sibilla Carla
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160 2 0 - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE - SETTORE 
PARTECIPATE

Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-484 del 12/12/2012

FARMACIE GENOVESI: LINEE DI INDIRIZZO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 65 in data 13 dicembre 2012.

- omissis -

Il Presidente ricorda che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione l’emendamento n. 3 proposto dal consigliere Farello 
(P.D.) di seguito riportato:
“Il punto 7 del dispositivo viene integrato con quanto sotto indicato:
“in particolare garantendo l’inserimento nel bando di vendita dei seguenti vincoli:
- mantenimento dell’attività nella sede prevista dalla pianta organica;
-  introduzione  di  un  diritto  di  prelazione,  a  favore  del  Comune,  al  riacquisto  della  licenza, 
nell’ipotesi di successiva vendita o cessazione dell’attività da parte del terzo acquirente;
- possibilità di presentare offerta anche per più licenze;
- possibilità per il Comune, in caso di gara deserta, di procedere a trattativa privata, nel rispetto 
delle normative e regolamenti vigenti”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, 
Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, 
De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, 
Musso V.,  Nicolella,  Padovani,  Pandolfo,  Pastorino,  Pederzolli,  Pignone,  Putti,  Repetto,  Russo, 
Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 37.

Esito  della  votazione  sull’emendamento,  fatta  mediante  l’utilizzo  del  sistema  elettronico  di 
rilevazione dei voti e con l’assistenza dei consiglieri Anzalone, Burlando, Caratozzolo: approvato 
con 22 voti favorevoli, 12 voti contrari (P.D.L.; Mov.5Stelle; Lista Musso; Pastorino), 2 astenuti 
(U.D.C.: Gioia, Repetto) e 1 presente non votante (Fed. Sinistra: Bruno).

Il  Presidente pone quindi  in  votazione  la  proposta della  Giunta nel testo,  con gli  allegati  parte 
integrante, di seguito riportato, comprensivo dell’emendamento come sopra approvato, sul quale 
sono stati espressi i competenti pareri.
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Su proposta dell’Assessore al Bilancio Francesco Miceli;

Premesso che:

- il  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  n.  76  del  28  luglio  1997,  ha  affidato  all'Azienda 
Multiservizi e di Igiene Urbana la gestione delle Farmacie Comunali;

- con deliberazione n. 435 del Consiglio di Amministrazione A.M.I.U. in data 11 dicembre 2001 ha 
costituito  la  Società  Farmacie  Genovesi  S.p.A.  cui  è  stata  affidata  la  gestione  delle  farmacie 
Comunali;

- la  Giunta Comunale  con la  deliberazione  n.  401 del  2010 avente  per  oggetto  “Riduzione  del 
capitale sociale di AMIU  S.p.A.  finalizzato al rientro nel diretto controllo del comune di Farmacie 
Genovesi  S.p.A.  e  Bagni  Marina  Genovese  S.p.A.  in  attuazione  della  delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 90/2009 del  01/12/2009” ha ricondotto nella diretta proprietà del Comune la società 
Farmacie Genovesi S.p.A.

- Farmacie Genovesi S.p.A., società detenuta al 100% dal Comune di Genova,. si occupa di 11 
Farmacie  Comunali,  svolgendo  l’attività  di  dispensazione  di  prodotti  farmaceutici  e 
parafarmaceutici, mette inoltre a disposizione della cittadinanza una serie di servizi e iniziative tese 
a promuovere la tutela  della  salute e del benessere come diritto  dell’individuo e interesse della 
collettività;

Preso atto che:

-  il Consiglio di amministrazione della società medesima ha presentato la situazione patrimoniale 
ed economica della società al 31/10/2012 redatta ai sensi dell’art. 2447 C.C. dalla quale emerge una 
perdita di periodo di euro 294.422,00 tale perdita,  sommata alle perdite pregresse, pari ad euro 
22.855 porta ad una perdita complessiva di euro 317.277,00, di conseguenza il capitale sociale , 
tenuto conto dell’assenza di riserve risulta ridotto al di sotto del minimo legale previsto per le s.p.a.;

-  in conseguenza gli  amministratori  hanno convocato l’assemblea  per  assumere  in 
conformità al disposto dell’art. 2447 C.C i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Dato atto che: 

-  sussiste  la  necessità  ed urgenza  di  ripianare  le  perdita  della  società  per  consentire  alla 
medesima di svolgere i propri compiti istituzionali;

- il  Comune  di  Genova  quale  unico  socio  della  società  deve  assumere  i  provvedimenti 
necessari;

Dato atto che: 

- che l’art. 6 comma 19 del  D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 vieta , fatto salvo 
l’obbligo  di  ricostituzione  del  capitale  sociale  al  minimo previsto  dalla  legge  –  art.  2447 c.c.- 
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilasciare garanzie a favore delle 
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società  partecipate  non  quotate  che  abbiano  registrato,  per  tre  esercizi  consecutivi,  perdite  di 
esercizio  ovvero  che  abbiano utilizzato  riserve  disponibili  per  il  ripianamento  di  perdite  anche 
infrannuali.

Considerato che:

-  la norma sopra citata consente la ricostituzione del capitale sociale al minimo previsto dalla 
legge (art. 2447 c.c.)

Dato atto che:

-  le  risorse  necessarie  per  l’operazione  di  cui  sopra  sono  previste  all’intervento  8  oneri 
straordinari della gestione corrente;

Verificato altresì che: 

-  dall’analisi   presentata  dagli  amministratori,  emergono  problemi  strutturali  che  hanno 
condizionato nel corso del tempo l’evoluzione della gestione delle farmacie comunali, solo in parte 
contenuti,  attraverso  interventi  ad hoc attuati  dal  management  aziendale  e  dal  socio  AMIU. In 
particolare si segnala: basso ricavo medio per farmacia, elevato costo del personale, obsolescenza 
delle  farmacie,  tendenziale  calo  dei  rimborsi  da  SSN  a  pregiudizio  dei  ricavi  differiti, 
potenziamento  di  strutture  periferiche  delle  ASL  dedicate  alla  distribuzione  dei  presidi 
medico/chirurgici destinati a pazienti affetti da patologie invalidanti,  con sensibile sottrazione di 
quote di mercato alle farmacie territoriali;

-  il deficit operativo non sembra recuperabile se non con interventi strutturali.

Considerato che: 

-  oltre alle azioni immediate per mettere in sicurezza la società finalizzate al reintegro del 
capitale sociale al minimo richiesto per le società per azioni occorre intervenire ed intraprendere 
tutte le azioni necessarie a ripristinare l’equilibrio strutturale di lungo periodo quale corollario del 
buon  andamento  dell’azione  amministrativa  ex  art.  97  Cost.,  nell’ottica  della  sana  gestione 
finanziaria.

Dato atto che:

Il Consiglio di Amministrazione ha presentato un Piano industriale triennale (allegato alla presente 
delibera  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale)  che,  attraverso  correttivi  e  azioni  di 
valorizzazione,  nonché  assumendo  alcune  ipotesi  fondamentali  riporta  la  società  in  equilibrio 
strutturale;
 
Il piano contiene alcune importanti iniziative che si vanno di seguito ad elencare:

• riduzione  dei  costi  con  particolare  riferimento  ai  costi  di  personale  (riduzione 
straordinari, turni, sostituzione assenze etc.)
• prosecuzione dell’attività aziendale con sviluppo sul mercato della farmacia dei servizi
• l’alienazione delle licenze delle tre farmacie più piccole quali (Coronata, Marassi alta/ 
Biscione e Begato) con recupero del margine negativo ed incremento del fatturato delle 
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altre farmacie mediante ampliamento degli orari di apertura e riduzione delle chiusure per 
ferie,  da attuarsi  con ricollocazione  del  personale  laureato  (4 soggetti)  attualmente  in 
forza presso le tre sopra indicate farmacie.

Considerato che:

Il personale, pertanto, non subirebbe alcun pregiudizio dall’operazione illustrata;

La  funzione  sociale  delle  farmacie  cedute  verrebbe  in  tal  modo  presumibilmente  garantita  dai 
soggetti privati acquirenti e sarebbe adeguata alle esigenze dei residenti, avendo il privato, con la 
sua diretta gestione, spesso personale o di familiari,  la possibilità di aprire l’attività in funzione 
delle necessità locali,  considerando che la popolazione delle zone cittadine periferiche indicate è 
maggiormente presente nelle ore serali o nei festivi o prefestivi di sabato. 
Attualmente le farmacie comunali subiscono, invece le limitazioni che la obbligatoria presenza di 
personale dipendente comporta,  con i costi e gli oneri relativi,  pur in regime di liberalizzazione 
degli orari di apertura.

Ritenuto pertanto che:

tale tipo di proposta consenta il  rilancio sul mercato delle farmacie comunali,  e,  nel contempo, 
assicuri la massima tutela degli attuali livelli occupazionali;

Valutato necessario:

Autorizzare l’alienazione delle licenze delle tre farmacie più piccole;

Visto l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile
del  presente  provvedimento  espressi  rispettivamente  dal  Responsabile  del
Servizio  competente  e  dal  Responsabile  di  Ragioneria,  nonché  l'attestazione
di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere 
di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Per i motivi esposti in premessa:

La Giunta
PROPONE

al Consiglio Comunale

1) di prendere atto del piano industriale presentato dagli amministratori della società, allegato alla 
presente delibera a costituirne parte integrante, che prevede una situazione di riequilibrio a seguito 
delle operazioni descritte nella parte narrativa;
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2) di prendere atto della perdita di esercizio al 31/10/2012 della società “Farmacie Genovesi 
S.p.A.”  pari  ad  euro  294.422,00  oltre  a  22.855  di  perdite  pregresse,  così  come  risulta  dalla 
“situazione Patrimoniale ed Economica” della società  redatta ai sensi dell’art. 2447 c.c., per effetto 
della quale il capitale sociale (inizialmente ammontante ad euro 235.619) risulta ridotto al di sotto 
del minimo previsto dalla legge;

3) di  autorizzare  il  ripiano  delle  perdite  di  esercizio  accumulate  al  31/10/2012  fino  alla 
ricostituzione del minimo legale richiesto per le società per azioni (euro 120.000) per un importo 
pari ad euro 201.658,00;

4) di dare atto che le risorse necessarie per l’operazione di cui sopra sono previste all’intervento 8 
“Oneri straordinari” della gestione corrente;

5) di  autorizzare  l’alienazione  delle  licenze  delle  tre  farmacie  più  piccole  quali:  Coronata  (via 
Coronata) Marassi alta/ Biscione (via Modigliani) e quartiere  CIGE Begato (via Linneo);

6) di  dare mandato al  Sindaco o ad un suo delegato,  a partecipare alle  assemblee  straordinarie 
all’uopo  convocate  per  deliberare  in  merito  all’approvazione  delle  operazione  di  cui  ai  punti 
precedenti;

7) di  impegnare  la  Giunta,   a  dare  completa  attuazione  agli  indirizzi  della  presente  delibera, 
provvedendo alle specificazioni, ai migliori chiarimenti, modalità attuative e quant’altro occorra per 
dare concreta realizzazione agli indirizzi di cui sopra in particolare garantendo l’inserimento nel 
bando di vendita dei seguenti vincoli:
- mantenimento dell’attività nella sede prevista dalla pianta organica;
-  introduzione  di  un  diritto  di  prelazione,  a  favore  del  Comune,  al  riacquisto  della  licenza, 
nell’ipotesi di successiva vendita o cessazione dell’attività da parte del terzo acquirente;
- possibilità di presentare offerta anche per più licenze;
- possibilità per il Comune, in caso di gara deserta, di procedere a trattativa privata, nel rispetto 
delle normative e regolamenti vigenti;

8) di dare mandato agli  uffici  competenti  ed alla Società  ad attuare tutto quanto necessario per 
realizzare le operazioni di cui ai punti precedenti.

La  votazione,  fatta  mediante  l’utilizzo  del  sistema  elettronico  di  rilevazione  dei  voti  e  con 
l’assistenza dei consiglieri Anzalone, Burlando, Caratozzolo, dà il seguente risultato:

Presenti in aula: n. 36 consiglieri
Votanti: n. 30          “
Voti favorevoli: n. 23
Voti contrari: n. 7 (Mov.5Stelle; Fed. Sinistra; Pastorino)
Astenuti: n. 6 (P.D.L.:  Balleari,  Baroni,  Campora, 

Grillo, Lauro; Lista Musso: Musso V.)

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.
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Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, 
Baroni, Bartolini, Boccaccio, Brasesco, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, 
De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, 
Musso  V.,  Nicolella,  Padovani,  Pandolfo,  Pederzolli,  Pignone,  Putti,  Repetto,  Russo,  Vassallo, 
Villa, in numero di 35.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante rego-
lare votazione, fatta con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l’assistenza 
dei consiglieri Anzalone, Burlando, Caratozzolo, viene approvata con 25 voti favorevoli, 6 voti con-
trari (Grillo; Mov.5Stelle) e 4 astenuti (P.D.L.: Balleari, Baroni, Campora, Lauro).

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giorgio Guerello Dott. Vincenzo Del Regno
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CODICE UFFICIO: 160 2 0 Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-484 DEL 12/12/2012

OGGETTO:  Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO ART. 25
CONTO ECONOMICO AL 31/10/2012
STATO PATRIMONIALE AL 31/10/2012
PIANO INDUSTRIALE 

Il Dirigente
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente

 

















































ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 160 2 0 DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, BILANCI E PARTECIPATE 
- SETTORE PARTECIPATE

Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-484  DEL 12/12/2012

OGGETTO: Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2012 201.658,00 12327

Documento Firmato Digitalmente
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b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, _12 /12 /2012

Il Dirigente
Dott.Giovanni Librici 

Documento Firmato Digitalmente
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Parere relativo alla proposta Cod. Uff. 160.2.0. n. 484  del 12.12.2012  ad oggetto: 
“Farmacie Genovesi: Linee di indirizzo”.

Ai  sensi  dell'art.  239 comma 1 lettera b)  del  D.Lgs.   267 del  18 agosto 2000 il  
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta Cod. 
Uff.  160.0.0.  n.  484  del  12.12.2012 avente ad oggetto:  “Farmacie Genovesi:  Linee di 
indirizzo”,  tenuto conto dei pareri  espressi dai Dirigenti Responsabili,  esprime il  proprio 
parere favorevole. Il dr. Fossati ed il dr. Rimassa esprimono tuttavia delle osservazioni che 
sono contenute nell’estratto del verbale della seduta odierna del Collegio che si allega al  
presente parere formandone parte integrante.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio

Dott.   Nicola Fossati

Dott. Fabrizio Rimassa

(firmato digitalmente)

12 dicembre  2012

Collegio dei Revisori dei Conti 
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572238



Estratto del verbale n. 1378 del 12.12.2012 – parte integrante proposta n. 484 del 12.12.2012

I Revisori Fossati e Rimassa,  nel rilevare 

Che la situazione contabile posta a base della ricapitalizzazione risale al 31.10.2012 e che la società non è in  
grado di determinare la perdita effettiva alla data odierna

Che in ogni caso  nell’esercizio 2012 si registrerà una perdita gestionale di una rilevante importanza che, a  
quanto  riferito  dal  consiglio  di  amministrazione,  si  protrarrà  anche  nei  prossimi  mesi  in  attesa 
dell’attuazione del piano industriale prospettato in questa sede

Che il risultato del piano industriale è strettamente legato alla vendita di tre farmacie e comunque, a far 
data dalla vendita stessa, prevede una ulteriore perdita – ridotta rispetto a quella del 2012 ma comunque 
pari a circa 55.000  euro nel primo anno, per poi ottenere un riequilibrio economico solo il terzo anno.

Che dati gli elementi sopra indicati, la ricostituzione del capitale nella misura minima non può garantire la  
funzionalità dell’azienda nel medio termine in quanto il capitale minimo necessario per la forma di società  
per azioni verrebbe immediatamente eroso dalle successive perdite.

Che d’altro canto la legge proibisce la ricapitalizzazione della società per un importo superiore al minimo 
legale per la forma societaria attualmente esistente.

Che  lo  spirito  della  legge  vuole  evitare  che  le  partecipazioni  degli  enti  locali  in  società  controllate 
comportino  perdite  continue  e  conseguentemente  necessarie  ricapitalizzazioni  a  carico  delle  finanze 
pubbliche.

Che,  visto  quanto sopra,  si  sollecita  la  pubblica  amministrazione comunale  –  titolare  della  licenza –  a  
procedere all’immediata vendita delle 3 farmacie, condizione sine qua non per arrivare ad un equilibrio 
della gestione societaria nel medio termine, come prospettato dal piano industriale

Che,  viceversa,  la  mancata  vendita  produrrebbe  ulteriori  consistenti  perdite  della  società,  non  più 
accettabili da parte della pubblica amministrazione e quindi in tale situazione si riterrebbe indispensabile,  
per il Comune,  valutare soluzioni di alienazione della maggioranza o della totalità della partecipazione.

Che conseguentemente si invita il consiglio di amministrazione della società, nel caso di nuova  situazione  
ex  art  2447  del  codice  civile,  ad  adottare  tutti  i  provvedimenti  alternativi  alla  richiesta  di  ulteriore  
ricapitalizzazione che potrà, ad avviso degli scriventi, essere presa in considerazione unicamente dopo un  
congruo lasso di tempo che consenta di effettuare una puntuale verifica della concreta attuazione del piano  
industriale  secondo le linee e le  tempistiche prospettate e quindi  la  ragionevole certezza  dell’effettivo 
riequilibrio della gestione societaria nel medio termine come prospettato.

Dr. Nicola Fossati dr. Fabrizio Rimassa

12.12.2012

(firmato digitalmente)



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
160 2 0   N. 2012-DL-484 DEL 12/12/2012 AD OGGETTO:
Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

12/12/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
160 2 0   N. 2012-DL-484 DEL 12/12/2012 AD OGGETTO:
Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente 
provvedimento. 

13/12/2012

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
160 2 0   N. 2012-DL-484 DEL 12/12/2012 AD OGGETTO:
Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti  dell’art.  153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 
attesto l’esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

13/12/2012

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
160 2 0   N. 2012-DL-484 DEL 12/12/2012 AD OGGETTO:
Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 239 del 8.8.2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

13/12/2012

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]

Documento Firmato Digitalmente



Delibera Proposta Giunta Al Consiglio – DCC-2012-86 del 18/12/2012
Farmacie Genovesi: Linee di Indirizzo

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
28/12/2012  al  12/01/2013 ai sensi dell’art.  124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  08/01/2013

Genova,  15/01/2013

Il Segretario Generale
Vincenzo Del Regno

Documento Firmato Digitalmente


