
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 07/02/2013

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

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

1 Doria Marco Sindaco P
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Dameri Renata Paola Assessore A
7 Fiorini Elena Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore P
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DGC-2013-
32

CESSIONE DELLA TITOLARITÀ DI TRE FARMACIE COMUNALI:  QUALI 
FARMACIA DI VIA CORONATA, N. 68 R, FARMACIA DI VIA MODIGLIANI, N. 
27-29R, FARMACIA DI VIA LINNEO,  N. 95 R E APPROVAZIONE LINEE DI 
INDIRIZZO
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L'Assessore al Bilancio dott. Francesco Miceli propone l’adozione del seguente schema 
di deliberazione:

“Premesso che:

-  con  la  deliberazione  n.  76  del  28  luglio  1997  il  Consiglio  Comunale  affidava  all’“Azienda 
Multiservizi  di  Igiene Urbana” -  A.M.I.U.  la gestione delle  farmacie  comunali  regolato da un 
contratto di servizio nel quale, tra le altre cose  si stabiliva:

a) all’art.  7  (Corrispettivo  e  modalità  di  riscossione)  relativamente   all’affidamento  della 
gestione di cui sopra, era stabilito che AMIU S.p.A, corrispondesse al Comune di Genova, 
un canone quale corrispettivo annuo commisurato al valore dei beni concessi in diritto d’uso 
da versarsi anticipatamente;

b) all’art.  8  stabiliva  che  il  canone  da  corrispondere  anticipatamente  per  la  gestione  delle 
farmacie comunali  fosse  rivalutato annualmente a seguito della variazione dell’indice Istat;

-la società “Azienda Multiservizi di Igiene Urbana” - A.M.I.U.”, costituiva con atto pubblico, in 
data 21 dicembre 2001, la società “Farmacie genovesi S.p.A.” a cui veniva affidata la gestione delle 
undici  farmacie comunali; 

-  la  Giunta  Comunale  con  la  deliberazione  n.  401  del  11  novembre  2010  avente  ad  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”  riconduceva  nella  diretta  disponibilità  del 
Comune di Genova la partecipazione nella società Farmacie Genovesi S.p.A;

- la società Farmacie Genovesi S.p.A., detenuta al 100% dal Comune di Genova,. si occupa della  
gestione  di  undici  Farmacie  Comunali,  svolgendo  altresì  l’attività  di  dispensazione  di  prodotti 
farmaceutici  e  parafarmaceutici  e  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;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 18 dicembre 2012 avente ad 
oggetto “ Farmacie Genovesi: linee di indirizzo”, che integralmente si richiama nei contenuti, con la 
quale la Civica Amministrazione, nel ripianare le perdite di esercizio al 31 ottobre 2012, prendeva 
atto di problemi strutturali che hanno condizionato nel corso del tempo l’evoluzione della gestione 
delle farmacie comunali e del piano industriale triennale che prevede una situazione di riequilibrio 
attraverso una serie di operazioni  ed azioni  di  valorizzazione,  e autorizzava l’alienazione delle 
licenze delle tre farmacie più piccole: farmacia di via Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani,  
n. 27-29R, farmacia di via Linneo, n. 95 R;

Considerato che il Consiglio Comunale ha impegnato la Giunta in particolare: 

- al mantenimento dell’attività nella sede prevista dalla pianta organica;
-  all’introduzione  di  un diritto  di  prelazione,  a  favore  del  Comune,  al  riacquisto  della  licenza, 
nell’ipotesi di una successiva vendita o cessazione dell’attività da parte del terzo acquirente;
- alla possibilità di presentare offerta anche per più licenze;
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- alla possibilità per il Comune, in caso di gara deserta, di procedere a trattativa privata, nel rispetto 
delle normative e regolamenti vigenti;

Considerato inoltre:

-che  oltre  ai  vincoli  sopra  citati  il  Consiglio  comunale  ha  ritenuto  necessario  ed  opportuno 
impegnare la Giunta alla realizzazione degli indirizzi di cui alla succitata delibera;
-che occorre, pertanto dare attuazione a quanto previsto dal Consiglio Comunale procedendo da un 
lato,  all’approvazione dello  schema di avviso d’asta pubblica per la cessione delle  tre farmacie 
comunali  e  dall’altro,  alla  rideterminazione  del  canone  per  la  gestione  delle  restanti  farmacie 
comunali,  a seguito della conclusione della procedura di cessione;

Dato atto che il  Comune di Genova detiene la titolarità  delle  tre farmacie comunali 
oggetto della cessione:

- farmacia comunale sede n. 94, istituita con provvedimento del Ministero della sanità – Ufficio del 
Medico Provinciale di Genova n. 10575 del 30 dicembre 1963 (farmacia di via Coronata, n. 68 
rosso);
- farmacia comunale sede n. 29, istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 01 
febbraio 1973 (farmacia di via Modigliani, n. 27-29 rossi);
- farmacia comunale sede n. 118, istituita con Decreto del Presidente della U.S.L. n. 10 “Genova e 
Valle Scrivia prot. n. 122 D-VII/81 del 5 maggio 1981 (farmacia di via Linneo, n. 95 rosso);

Visto lo schema dell’avviso d’asta pubblica, allegato alla presente delibera quale parte 
integrante e sostanziale;

Dato  atto  che  la  procedura  di  cessione  della  titolarità  delle  farmacie  comunali  e 
dell’azienda  commerciale  che  vi  è  connessa  deve  effettuarsi  secondo  procedure  ad  evidenza 
pubblica, nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto che il prezzo di cessione del Comune deve essere fissato in misura congrua, 
commisurato all’effettivo valore della titolarità, al fine di individuare il prezzo attuale di mercato e 
che il prezzo base d’asta debba essere costituito dalle risultanze di apposita perizia giurata;

Evidenziato necessario, altresì,  rideterminare il canone per la gestione delle restanti 8 
farmacie  comunali,  da  corrispondere  al  Comune  di  Genova  da  parte  della   Società  Farmacie 
Genovesi ai sensi degli articoli 7 e 8 del contratto di servizio;  

Considerato opportuno che il prezzo base d’asta per la cessione delle farmacie comunali 
e il  nuovo canone relativo alla  gestione delle  restanti  8 farmacie comunali,  da corrispondere al 
Comune da parte della Società Farmacie Genovesi, sia da determinarsi a cura di soggetti esterni 
qualificati, che debbono essere individuati o tra gli operatori nel settore di advisory finanziario o 
comunque della valutazione di società, secondo procedure di acquisizione di servizi in economia ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ovvero tramite l’affidamento di un incarico ad 
un professionista  operante  nel  settore  della  valutazione,  al  dine  di  contemperare  le  esigenze  di 
massima  valorizzazione  della  titolarità  delle  farmacie  con le  spese necessarie  alla  procedura  di 
cessione, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa 
e contenimento delle spese per acquisizioni di servizi e conferimento di incarichi professionali- ;
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Visti:

- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 
la contabilità generale dello Stato”;
- Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e ss. mm. e ii;
- Legge 8 novembre 1991 n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” e ss. mm. e ii;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e ss. mm. e ii; 
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, 
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss. mm. e ii.;

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  sottoscritta  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale; 

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente: 

1) di procedere alla cessione mediante asta pubblica,  a norma del R.D. 827/1924, della 
titolarità  delle  farmacie  comunali  e  delle  relative  aziende  commerciali,  come  già  disposto  con 
deliberazione consiliare n. 86 del 18 dicembre 2012, con aggiudicazione a favore dei concorrenti 
che offriranno il prezzo maggiore rispetto all’importo a base d’asta;

2) di stabilire  che il prezzo base d’asta per la cessione delle farmacie comunali e il nuovo 
canone  da  corrispondere  da  parte  della  società  farmacie  Genovesi  al  Comune  di  Genova  sarà 
determinato cura di soggetti esterni qualificati, che debbono essere individuati o tra gli operatori nel 
settore di advisory finanziario o comunque della valutazione di società o tramite l’affidamento di un 
incarico  ad  un  professionista  operante  nel  settore  della  valutazione,  secondo  procedure  di 
acquisizione di servizi in economia ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006, nei limiti delle 
risorse disponibili a bilancio;

3) di  approvare lo  schema dell’avviso  d’asta  pubblica allegato  quale parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

4) di incaricare il Direttore Partecipate  di provvedere ad emettere tutti gli atti necessari 
per l’espletamento dell’asta pubblica in questione apportando le modifiche non sostanziali che si 
rendessero  necessarie  e  di  sottoscrivere  il  contratto  di  cessione  della  titolarità  delle  farmacie 
comunali, tenendo conto dei seguenti vincoli: 
- il mantenimento dell’attività nella sede prevista dalla pianta organica;
- l’introduzione  di  un  diritto  di  prelazione,  a  favore  del  Comune,  al  riacquisto  della 
licenza,  nell’ipotesi  di  una  successiva  vendita  o  cessazione  dell’attività  da  parte  del  terzo 
acquirente;
- la possibilità di presentare offerta anche per più licenze;
- la possibilità per il Comune, in caso di gara deserta, di procedere a trattativa privata, nel 
rispetto delle normative e regolamenti vigenti;
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5) di  stabilire  che  il  canone per  la  gestione  delle  farmacie  comunali,  da corrispondere 
anticipatamente  e   rivalutare  annualmente  a  seguito  della  variazione  dell’indice  ISTAT,  sia 
riderminato a cura del soggetto individuato di cui al punto 2) del presente dispositivo;

6)   di dare atto che le spese relative alla cessione delle suddette farmacie comunali, imposte bolli e 
spese notarili, saranno a carico dell’aggiudicatario;

  7)  di dare mandato agli uffici competenti di adottare tutti gli atti necessari alla stipula del predetto 
contratto   da parte del Comune di Genova.”

Preso atto delle osservazioni formulate in seduta dal Segretario Generale

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
DELIBERA

di approvare la sopraestesa deliberazione con il seguente oggetto: “Cessione della titolarità di tre 
Farmacie Comunali: quali farmacia di via Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29 
R, farmacia di via Linneo, n. 95 R e approvazione linee di indirizzo” , apportando nel testo le modi-
fiche di seguito specificate:1)  nelle Premesse:

- al  secondo  “Considerato”  eliminare  il  seguente  punto:  “che  occorre,  pertanto  dare 
attuazione  a  quanto  previsto  dal  Consiglio  Comunale  procedendo  da  un  lato, 
all’approvazione dello schema di avviso d’asta pubblica per la cessione delle tre farmacie 
comunali  e  dall’altro,  alla  rideterminazione  del  canone  per  la  gestione  delle  restanti 
farmacie comunali,  a seguito della conclusione della procedura di cessione”;

- eliminare la  frase: “Visto lo schema dell’avviso d’asta pubblica, allegato alla presente 
delibera quale parte integrante e sostanziale”;

-  al terzo “Considerato” eliminare l’inciso: “secondo procedure di acquisizione di servizi in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii.”;2)  nel Dispositivo:

-  al punto 2) eliminare l’inciso: “secondo procedure di acquisizione di servizi in economia 
ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs n. 163/2006”;

-  eliminare il punto 3);
-  al punto 4) eliminare l’inciso: “in questione apportando le modifiche non sostanziali che 

si rendessero necessarie”;3)  eliminare lo schema d’avviso d’asta pubblica, in quanto non costituisce allegato alla delibe-
ra quale parte integrante e sostanziale.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.
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Il Sindaco Il Segretario Generale
Marco Doria Vincenzo Del Regno
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2013-DL-37 DEL 06/02/2013 AD OGGETTO:
Cessione della titolarità di tre Farmacie Comunali: quali  farmacia di via 
Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via 
Linneo, n. 95 R e approvazione delle linee di indirizzo contenute nello schema 
di avviso d’asta pubblica.

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

06/02/2013

Il Dirigente Responsabile
[dott. Lidia Bocca]
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0 DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2013-DL-37  DEL 06/02/2013

OGGETTO: Cessione della titolarità di tre Farmacie Comunali: quali  farmacia di via Coronata, n. 68 R, farma-
cia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via Linneo, n. 95 R e approvazione delle linee di indirizzo contenute 
nello schema di avviso d’asta pubblica.

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
2013 12322 2010 6555
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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, 06__ / 02__ /_2013___

Il Dirigente
Dott. Lidia Bocca
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2013-DL-37 DEL 06/02/2013 AD OGGETTO:
Cessione della titolarità di tre Farmacie Comunali: quali  farmacia di via 
Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via 
Linneo, n. 95 R e approvazione delle linee di indirizzo contenute nello schema 
di avviso d’asta pubblica.

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. 

07/02/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giovanni Librici
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2013-DL-37 DEL 06/02/2013 AD OGGETTO:
Cessione della titolarità di tre Farmacie Comunali: quali  farmacia di via 
Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via 
Linneo, n. 95 R e approvazione delle linee di indirizzo contenute nello schema 
di avviso d’asta pubblica.

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, si 
rinvia nei limiti delle risorse iscritte a bilancio.

07/02/2013

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
172 0 0   N. 2013-DL-37 DEL 06/02/2013 AD OGGETTO:
Cessione della titolarità di tre Farmacie Comunali: quali  farmacia di via 
Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via 
Linneo, n. 95 R e approvazione delle linee di indirizzo contenute nello schema 
di avviso d’asta pubblica.

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

07/02/2013

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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Delibera Di Giunta – DGC-2013-32 del 07/02/2013
Cessione  della  titolarità  di  tre  Farmacie  Comunali:  quali   farmacia  di  via 
Coronata, n. 68 R, farmacia di via Modigliani, n. 27-29R, farmacia di via Linneo, 
n. 95 R e approvazione linee di indirizzo

In  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni  a  far  data  dal 
18/02/2013  al  04/03/2013 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs.18 agosto 
2000 n. 267.

La presente deliberazione inviata ai Capigruppo consiliari,  ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 – 
comma 3 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il giorno  01/03/2013

Genova,  01/03/2013

Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Del Regno
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