
DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA  SEDUTA
PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE  DEL 12/01/2021

DCC-2021-3 FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 
IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, 
VIA SAN GIORGIO, 1

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

La  seduta  si  svolge  in  Aula  in  modalità  mista,  con  la  partecipazione  dei 
Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi 
del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 8 (Proroga delle  
misure  straordinarie  relative  allo  svolgimento  delle  sedute  del  Consiglio  
Comunale  e  conferma  delle  modalità  di  svolgimento  delle  sedute  delle  
Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell’Ufficio  
di Presidenza) del 20 novembre 2020.

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

1 Bertorello Federico Presidente P
2 Bucci Marco Sindaco P
3 Amorfini Maurizio Consigliere P
4 Anzalone Stefano Consigliere P
5 Ariotti Fabio Consigliere P
6 Avvenente Mauro (*) Consigliere P
7 Baroni Mario Consigliere P
8 Bernini Stefano Consigliere P
9 Bruccoleri Mariajose' Consigliere P
10 Brusoni Marta Consigliere P
11 Campanella Alberto Consigliere P
12 Cassibba Carmelo Consigliere P
13 Ceraudo Fabio Consigliere P
14 Corso Francesca Consigliere P
15 Costa Stefano (*) Consigliere P
16 Crivello Giovanni Antonio (*) Consigliere P
17 De Benedictis Francesco (*) Consigliere P
18 Ferrero Simone (*) Consigliere P
19 Fontana Lorella Consigliere P
20 Gambino Antonino Consigliere P
21 Giordano Stefano Consigliere P
22 Grillo Guido (*) Consigliere P
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23 Immordino Giuseppe Consigliere A
24 Lauro Lilli Consigliere A
25 Lodi Cristina Consigliere P
26 Mascia Mario Consigliere P
27 Ottonello Vittorio Consigliere P
28 Pandolfo Alberto Consigliere P
29 Piana Alessio Consigliere P
30 Pignone Enrico Consigliere P
31 Pirondini Luca (*) Consigliere P
32 Putti Paolo Consigliere P
33 Remuzzi Luca (*) Consigliere P
34 Rossetti Maria Rosa Consigliere P
35 Rossi Davide Consigliere P
36 Salemi Pietro Consigliere P
37 Santi Ubaldo Consigliere P
38 Terrile Alessandro Luigi Consigliere P
39 Tini Maria Consigliere P
40 Vacalebre Valeriano Consigliere P
41 Villa Claudio Consigliere P

(*) Collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

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

1 Bordilli Paola
2 Campora Matteo
3 Cenci Simonetta
4 Gaggero Laura
5 Garassino Stefano
6 Grosso Barbara (*)
7 Maresca Francesco
8 Nicolo' Massimo
9 Piciocchi Pietro
10 Rosso Lorenza
11 Viale Giorgio

(*) Collegato in videoconferenza
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185 0 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-94 del 18/03/2020

FARMACIE  GENOVESI  S.R.L.  -  CONFERIMENTO  DI  N.  1  IMMOBILE  DI  CIVICA 
PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1.

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 67 in data 9 dicembre 2020;

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

(Omessa la discussione)

Il Presidente pone in votazione, con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti 
per  i  consiglieri  presenti  in  aula  e  mediante  appello  nominale  per  i  consiglieri  collegati  in 
videoconferenza, l’emendamento di seguito riportato.

Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Grillo (Forza Italia)

“Rilevato quanto previsto al punto 6 del dispositivo:
-  di  rinviare  alla  definizione  del  valore  dell’immobile,  mediante  perizia  giurata  di  stima, 
l’inserimento delle poste a bilancio e la conseguente regolarizzazione contabile;

al sopra citato punto 6 del dispositivo aggiungere: “informando poi il Consiglio Comunale”.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri:  Amorfini, 
Anzalone,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni,  Campanella, 
Ceraudo,  Corso,  Costa,  Crivello,  De  Benedictis,  Ferrero,  Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo, 
Lodi,   Mascia,  Ottonello,  Pandolfo,  Piana,  Pignone,  Pirondini,  Putti,  Remuzzi,  Rossetti,  Rossi, 
Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.

Esito votazione: approvato all’unanimità con 38 voti favorevoli (Sindaco Bucci,  Amorfini, 
Anzalone,  Ariotti,  Avvenente,  Baroni,  Bernini,  Bertorello,  Bruccoleri,  Brusoni,  Campanella, 
Ceraudo,  Corso,  Costa,  Crivello,  De  Benedictis,  Ferrero,  Fontana,  Gambino,  Giordano,  Grillo, 
Lodi,   Mascia,   Ottonello,  Pandolfo, Piana,  Pignone, Pirondini,  Putti,  Remuzzi,  Rossetti,  Rossi, 
Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa).

- Omissis –

Documento firmato digitalmente                                                                                                                                   1



Il  Presidente  invita  quindi  il  Consiglio  comunale  a  pronunciarsi  congiuntamente  sulla 
proposta  di  Giunta,  come  di  seguito  riportata,  comprensiva  degli  allegati  parte  integrante, 
dell’emendamento come sopra approvato, sul quale sono stati espressi i competenti pareri, nonché 
sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento,  ai sensi dell’art.  8 del 
Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 7/2020.

Su proposta dell’Assessore all’indirizzo e controllo di Farmacie Genovesi s.r.l., Avv. Matteo 
Campora;

Premesso che:

-   Farmacie Genovesi s.r.l. (in seguito anche solo “Farmacie Genovesi”), con sede a Genova, 
in  via  Gabriele  D’Annunzio n.  27,  opera in  veste  di società  in  house dell’Ente.  Essa ha come 
oggetto sociale la gestione dell’attività di dispensazione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, 
insieme alla  realizzazione  di  servizi  e iniziative  volti  a  promuovere  la  tutela  della  salute  e  del 
benessere quale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

-   l’Ente detiene l’intero capitale della società ed esercita su di essa il controllo analogo di cui 
all’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016;

Atteso che: 

-  Farmacie Genovesi ha da tempo manifestato la volontà di trovare nuovi locali dove collocare 
la  sede  direzionale  e  gli  uffici  amministrativi  e,  a  tale  proposito,  ha manifestato  l’interesse  ad 
acquisire nella disponibilità del proprio patrimonio la porzione dello stabile di civica proprietà sito 
in Via San Giorgio, civ. 1, corrispondente ad una porzione del piano terzo, allo stato libera, come 
evidenziata nella planimetria allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

-  il trasferimento del titolo di proprietà dell’immobile,  può avvenire mediante “conferimento in 
natura a patrimonio”, strumento con il quale il bene apportato diventa quota del patrimonio netto 
della Società, in quanto oggetto di iscrizione in apposita riserva, secondo i principi contabili;

Dato atto che la società con nota prot. n. 110603 del 07/04/2020 (Allegato A parte integrante) 
ha confermato il proprio l’interesse all’operazione, formalizzando all’Azionista Unico Comune di 
Genova  specifica  richiesta di conferimento a patrimonio  del succitato immobile, sulla base delle 
seguenti motivazioni sinteticamente richiamate:

-  la  necessità  di  trovare  nuovi  locali  dove  collocare  la  sede  direzionale  e  gli  uffici 
amministrativi anche in vista della potenziale indisponibilità dei locali fino ad oggi utilizzati presso 
la sede di AMIU, in quanto la stessa Amiu avrebbe l’esigenza di rientrare in possesso dei locali 
attualmente occupati da Farmacie Genovesi s.r.l.;

-   l’esigenza  di  creare  un  giusto  equilibrio  finanziario  e,  soprattutto,  stante  la  limitata 
patrimonializzazione  della  società,  di  aumentare  i  mezzi  propri  per  poter  accedere  al  mercato 
creditizio, accesso che si rende necessario per la realizzazione del piano industriale (allegato B) che 
per il triennio 2020/2022, prevede importanti investimenti;

-  l’evidenza della piena sostenibilità  dei  costi  derivanti  dal conferimento,  in linea con il 
piano industriale ed il budget che non prevede perdite di esercizio;

Dato atto che, come rilevabile dalla Relazione Previsionale Aziendale 2020-2022, approvata 
con DCC n. 11 del 26/02/2020 (allegato B),  e dai  dati  dell’ultimo bilancio chiuso (Bilancio al 
31/12/2019) la società:
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-   registra un andamento economico sostanzialmente positivo, in grado di generare flussi di 
cassa; 

-   non si  trova  in  alcuna  situazione  di  rischio  aziendale  come confermato  dalla  relativa 
relazione, effettuata sulla base degli indici e dei margini più significativi, ai sensi dell’art. 6, comma 
2 e dell’art.14, comma 2, del D.lgs. 175/2016 a corredo del bilancio 2019;

-   presenta un  piano industriale 2020 – 2022, che pur in presenza di consistenti investimenti, 
registra volumi di vendita, fatturato ed utile in crescita, nonché una gestione in grado di generare 
una cassa finale complessiva al 31/12/2022 pari ad euro 1.001.376;

Dato altresì atto che con nota prot. n. 362034 del 26/11/2020 (Allegato C parte integrante) la 
società ha reiterato la richiesta precisando che il conferimento può riguardare una sola porzione del 
terzo piano dell’immobile, come meglio evidenziato nell’allegata planimetria;

Considerato inoltre che la società a fronte di un capitale  sociale di Euro 10.000,00 ed un 
patrimonio netto al 31/12/2019 di 367.237 Euro ha una struttura finanziaria aziendale che presenta 
un elevato grado di sottocapitalizzazione con un indice di copertura delle immobilizzazioni molto 
basso a causa della capitalizzazione al minimo di legge;

Valutato positivamente il conferimento dell’immobile sopra citato, in quanto l’operazione ha 
effetti immediati sulla struttura patrimoniale, garantendo all’azienda di migliorare il rapporto mezzi 
propri  e  capitale  investito  e  mettendo  la  stessa  nella  condizioni  di  poter  accedere  al  sistema 
creditizio per sostenere il piano degli investimenti 2020, come rappresentato dalla RPA;

Dato atto che:

-  l’immobile di cui si richiede il conferimento non riveste particolare interesse per il Comune, 
ma, di converso, risulta estremamente utile alla società, sia per lo svolgimento delle proprie attività 
sia per il suo consolidamento patrimoniale;

-  il conferimento dell’immobile a patrimonio netto della società è compatibile con la disciplina 
europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  alle  imprese  in  quanto  non  determina 
“sovrapatrimonializzazione”  della  società.  Nella  fattispecie  il  Comune  di  Genova  agisce  nei 
confronti  della  propria  controllata  (che  versa  in  condizioni  di  sottocapitalizzazione)  secondo le 
abituali condizioni di comportamento di un socio privato in normali condizioni di mercato;

Ritenuto pertanto che il conferimento dell’immobile sopra descritto:

-  risulti funzionale alla migliore realizzazione degli obiettivi aziendali di Farmacie Genovesi, 
con un conseguente beneficio per il Comune; 

-   concorra ad una maggior patrimonializzazione della società, condizione che le consentirà 
un migliore utilizzo della leva finanziaria per il finanziamento dei progetti di investimento;

-  consenta inoltre all’Ente di consolidare, quale socio unico, il valore della partecipazione in 
Farmacie Genovesi s.r.l.;

Considerato che:

-   l’immobile  sopra  descritto  dovrà  essere  oggetto  di  frazionamento  catastale  in  quanto 
ricompreso nel più ampio immobile di proprietà comunale sito in Via San Giorgio, 1 e identificato 
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catastalmente al Catasto Fabbricati di Genova, sez GEA, foglio 84, particella 97, sub.29 e particella  
28;

-  come risulta dalla nota del Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero dei Beni e 
Attività  Culturali  e  del  Turismo  n.  5850 del  28/09/2015 l’immobile  come catastalmente  sopra 
identificato non presenta i requisiti di interesse previsti dal D. Lgs. n. 42/2004;

-  con  riferimento  alla  identificazione  nei  registri  della  Civica  Consistenza  immobiliare, 
l’immobile, corrispondente all’intero terzo piano dello stabile di Via San Giorgio, civ. 1 quale parte 
dell’edificio E/1363 – UI 10 - partita IND/401, risulta classificato quale patrimonio indisponibile; 

Ritenuto pertanto che la classificazione nel civico patrimonio indisponibile, derivando dalla 
precedente destinazione ad uso scolastico dell’immobile, non abbia più ragione d’essere essendo 
ormai  cessata  tale  funzione  pubblica,  e  che  quindi  lo  stesso  possa  essere  ascritto  al  civico 
patrimonio disponibile; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore del conferimento in natura dovrà risultare 
dalla  relazione  giurata  di  un  revisore  legale  ovvero  di  una  società  di  revisione  legale  iscritti 
nell’apposito registro;

Ritenuto quindi opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di:

-  conferire a patrimonio netto di Farmacie Genovesi s.r.l. la porzione del piano terzo, allo stato 
libera,  evidenziata  nella  planimetria  allegata  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente 
provvedimento, dell’immobile sito in Genova, Via S. Giorgio civ. 1, per un valore complessivo da 
determinarsi  in  base  ad  apposita  perizia  ai  sensi  dell’art.  2465  c.c.,  così  da  consolidarne  la 
situazione patrimoniale e ampliare il complesso dei beni a disposizione della società;

-  dare atto che l’immobile conferito sarà sottoposto a perizia giurata di stima da parte di un 
esperto indipendente nominato ai sensi dell’art. 2465 c.c. e designato a cura e spese di Farmacie 
Genovesi s.r.l.;

-  attivare le procedure per ascrivere a patrimonio disponibile del Comune di Genova l’intero 
terzo piano dell’immobile sito in Genova, Via S. Giorgio n. 1;

-  porre a carico della società le spese dell’atto di conferimento e quelle ad esso conseguenti, 
nonché gli eventuali accatastamenti, frazionamenti e altri oneri catastali che si rendessero necessari;

Visto il Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21/01/2020 che prevede, all’art. 9, 
co.1,  la  possibilità  di  conferire  beni  immobili  a  società  a  prevalente  capitale  pubblico  locale, 
costituite o partecipate dal Comune almeno al 51% del capitale sociale;

 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;

    Visto il parere reso dall’Organo di revisione economico finanziario,  ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del Tuel;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale di cui all’art. 97, co.2 del d.lgs. n. 
267/2000;
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 Tutto ciò premesso;

La Giunta
P RO P O N E

al Consiglio Comunale 

1.   Di conferire a patrimonio netto di Farmacie Genovesi s.r.l. la porzione del piano terzo, allo 
stato libera, evidenziata nella planimetria allegata parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento, dell’immobile sito in Genova, Via S. Giorgio civ. 1;

2.   Di  procedere  alla  classificazione  della  porzione  del  terzo  piano  dell’immobile  sito  in 
Genova, Via S. Giorgio n. 1, quale parte della edificio E/1363 – UI 10 - partita IND/401, da 
civico patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile del Comune di Genova;

3.   Di dare atto che l’immobile dovrà essere sottoposto a perizia giurata di stima da parte di un 
esperto indipendente nominato ai sensi dell’art. 2465 del codice civile;

4.   Di stabilire che la designazione del revisore o della società di revisione cui affidare la 
redazione  della  relazione  sui  conferimenti  in  natura  dovrà  essere  effettuata  da  Farmacie 
Genovesi s.r.l. a propria cura e spese;

5.   Di stabilire che tutti gli oneri connessi alla stipula dell’atto di conferimento, ivi compreso il 
necessario  frazionamento  catastale,  nonché  gli  eventuali  ulteriori  oneri  anche  fiscali 
conseguenti siano a carico della Società;

6.   Di rinviare alla  definizione del valore dell’immobile,  mediante perizia  giurata di stima, 
l’inserimento delle poste a bilancio e la conseguente regolarizzazione contabile, informando 
poi il Consiglio Comunale;

7.  Di dare atto  che l’immobile  come in premessa catastalmente  identificato non presenta i 
requisiti di interesse previsti dal D.Lgs. n. 42/2004;

8.   Di  dare  mandato,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  alla  Direzione  Valorizzazione 
Patrimonio  e  Demanio  Marittimo,  alla  Direzione  Pianificazione  Strategica  e  Governance 
Societaria  a  compiere  gli  atti  necessari  a  dare  esecuzione  al  presente  provvedimento, 
antecedentemente alla formalizzazione del conferimento;

9.   Di  dare,  altresì,  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della 
normativa sulla tutela dei dati personali;

10.   Di dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitti di interesse;

11.   Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Documento firmato digitalmente                                                                                                                                   5



La votazione, effettuata con l’utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti per i consiglieri 
presenti in aula e mediante appello nominale per i consiglieri collegati in videoconferenza, dà il 
seguente risultato:

Presenti n. 39 Consiglieri

Votanti n. 24           “     

Voti favorevoli n. 24 (Sindaco  Bucci, Amorfini,  Anzalone,  Ariotti, 
Baroni,  Bertorello,  Brusoni,  Campanella, 
Cassibba,  Corso,  Costa,  De  Benedictis,  Ferrero, 
Fontana,  Gambino,  Grillo,   Mascia,  Ottonello, 
Piana, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre) 

Voti contrari n.  -

Astenuti n. 15 (Avvenente,  Bernini,  Bruccoleri,  Ceraudo, 
Crivello,  Giordano,  Lodi,  Pandolfo,  Pignone, 
Pirondini, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)

Presenti non votanti n.  -

Visto l’esito della votazione, il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della 
Giunta.

Dichiara altresì il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Il Presidente Il Segretario Generale
Avv. Federico Bertorello Avv. Pasquale Criscuolo

.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-94 DEL 18/03/2020 AD OGGETTO:

FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE 
DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1

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

 04/12/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Simona Lottici]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-94 DEL 18/03/2020 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE 
DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1

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

04/12/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Lidia Bocca
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO 

ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 

 
 
CODICE UFFICIO: 185 0 0  DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

GOVERNANCE SOCIETARIA 

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-94  DEL 18/03/2020 

 
 

OGGETTO: FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE DI CIVICA 

PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1 

 

 

 

 

 

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 

(*)     

     

     

     

     

 
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 

+ / - 

(*)      
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c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della 

partecipazione iscritto a patrimonio? 

 

SI NO 

 

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

seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato): 

 

Tipo  

inventario  

e categoria 

inventariale 

 

Tipo partecipa-

zione (controllata/ 

collegata o altro) 

Descrizione 

 
Valore attuale 

Valore post-

delibera 

(*)     

     

     

     

     
(*)           L’iscrizione ad inventario è riferita all’intero compendio immobiliare per un valore pari a € 

1.487.079,06 mentre il conferimento riguarda solo una porzione relativa a metà del terzo piano 

dell’immobile. Il frazionamento consentirà la successiva valutazione. 

Il valore dell’immobile conferito a patrimonio a Farmacie Genovesi s.r.l. sarà oggetto di apposita perizia da 

eseguirsi successivamente da terzo indipendente ai sensi dell’art. 2465 c.c. a cura della società stessa. 

Le relative poste contabili verranno inserite nei documenti previsionali e programmatici 2021-2023. 

 

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati,  è coerente con la necessità di 

assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-

lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente? 

 

SI NO 

 

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto  

seguente: 

 

Effetti negativi su conto economico  

 

Effetti negativi su stato patrimoniale  

 

 

Osservazioni del Dirigente proponente: 

il valore della partecipazione iscritta a rendiconto a patrimonio netto verrà contabilizzato al termine 
dell’iter di aumento di capitale sociale. 

 
Genova, 07/12/2020 

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Lidia Bocca 

  

 

  

  



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-94 DEL 18/03/2020 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE 
DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1

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, previo inserimento delle poste contabili sui pertinenti capitoli nei 
documenti previsionali e programmatici.

09/12/2020

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
185 0 0   N. 2020-DL-94 DEL 18/03/2020 AD OGGETTO:
FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE 
DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Si rinvia all’inserimento delle poste contabili sui pertinenti capitoli nei documenti 
previsionali e programmatici.

09/12/2020

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente



 

 

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova 
 

Collegio dei Revisori dei Conti  
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048 

revisoricontabili@comune.genova.it 
 

Parere relativo alla proposta n. 2020/DL/94 del 18.03.2020 ad oggetto: 
 “FARMACIE GENOVESI S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ 
SITO IN GENOVA, VIA SAN GIORGIO, 1.” 
Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D Lgs.  267 del 18 
agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con 
riferimento alla proposta n. 2020/DL/94 del 18.03.2020 ad oggetto: “FARMACIE GENOVESI 
S.R.L. - CONFERIMENTO DI N. 1 IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN GENOVA, VIA SAN 
GIORGIO, 1.”, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere 
favorevole. 
 
      Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
                   Dott.     Massimo Alberghi 
            Dott.ssa   Grazia     Colella 
            Dott.        Roberto    Madrignani 

                            
                            (firmato digitalmente) 

Arma di Taggia 14/12/2020 


