
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

N. 5 REG. SETTORE DEL 04.03.2021 

N. 20 REG. GEN. DEL 04.03.2021 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONI ATTUATIVE IN ORDINE ALLA CESSIONE - ALIENAZIONE 

DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ COMUNALE DEL 15% DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ 

“FARMACIA COMUNALE DI STIO S.P.A.” (D.C.C. N. 30 DEL 28/11/2019) - 

DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE BANDO E ALLEGATI.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 533 del 23/02/2021, con il quale la sottoscritta è stata individuata 

quale Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune, con attribuzione della posizione 

organizzativa, in sostituzione della Responsabile dell’area finanziaria di questo Ente, dott.ssa Ilaria 

D’Alessandro, assente per malattia; 

 

PREMESSO: 

 

- che con deliberazione consiliare n. 7 del 14.02.2005, il Comune di Stio ha esercitato il diritto di 

prelazione in ordine alla gestione della farmacia comunale, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 

n. 475/1968; 

- che con deliberazione consiliare n. 26 del 22.06.2005, il Comune di Stio assumeva la decisione di 

gestire la farmacia attraverso la società per azioni denominata “Farmacia Comunale di Stio 

S.p.a.”, con partecipazione dell'ente pubblico pari al 15% del capitale sociale, mentre il restante 

85% è partecipato dal socio privato. Con la medesima deliberazione, il Comune approvava altresì 

lo schema di atto costitutivo della costituenda società e dello statuto sociale; 

- che con atto pubblico rep. 37358 del 31/03/2009 - racc. 16621, a rogito del notaio Dr Lucio 

Mazzarella, registrato ad Eboli in data 15/04/2009 al n. 2483, serie 1T, si costituiva la società 

per azioni denominata “Farmacia comunale di Stio s.p.a” a partecipazione mista pubblico-privata, 

il cui capitale sociale, come si evince dall'atto costitutivo innanzi richiamato, é costituito da n. 

1.200 azioni, del valore di € 100,00 (cento/00) cadauna, per un ammontare complessivo di € 

120.000,00 (centoventimila/00), di cui: 

• numero 180 (centottanta) quote, di proprietà del Comune di Stio, corrispondenti al 

valore di €  18.000,00 (diciottomila/00), pari al 15% dell'intero capitale;  

• numero di 1.020 (milleventi) quote, di proprietà del Socio privato, Dott.ssa Trotta  

Rita, corrispondenti al valore di € 102.000,00 (centoduemila/00), pari all'85% 

dell'intero capitale.   

- che con deliberazione n. 30 del 28/11/2019, in sede di revisione ordinaria delle società 

partecipate, il Consiglio Comunale ha deliberato di alienare la quota societaria detenuta dal 

Comune di Stio nella società “Farmacia comunale di Stio spa”, pari al 15%, in ossequio alla 

disposizione di legge che impone tale dismissione in presenza di un risultato negativo per 

quattro dei cinque esercizi precedenti; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 25/06/2020, con la quale veniva incaricato un 

avvocato esperto nella materia per un supporto tecnico giuridico in attuazione dell’intera attività 
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istruttoria volta all’alienazione della quota di partecipazione del 15% di proprietà comunale; 

 

RITENUTO doversi procedere nell'immediato, in attuazione delle predette Direttive Consiliari, alla 

cessione - alienazione della quota di proprietà del Comune di Stio (n.: 180 azioni pari al 15% dell'intero) 

del capitale sociale della società  <<Farmacia Comunale SpA>>, mediante asta pubblica, ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 73 lettera "c" del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con 

RD 23/05/1924 n.: 827 e s. m. e i., in conformità all'avviso d'asta predisposto ed allegato alla 

presente, che qui si approva, in uno alla modulistica ad esso collegata, a termini dell'art. 192 del 

Decreto Legislativo (TUEL) 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti;  

 

ATTESO che l’ufficio tecnico comunale ha valutato e stimato le quote di proprietà comunale nella 

Farmacia Comunale di Stio; 

 

EVIDENZIATO che il valore delle azioni di proprietà comunale da alienare, pari ad € 18.000,00 alla 

data della sottoscrizione, è stato incrementato come segue:  

• rivalutazione monetaria, pari ad € 2.124,00; 

• interessi legali, pari ad € 2.592,95,   

per un valore attualizzato in cifra tonda di € 23.000,00 (ventitremila/00); 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che in materia di contratti prevede che la 

stipula degli stessi sia preceduta da una determina a contrattare che indicherà, tra l’altro, il fine e 

l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di 

scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;  

 

PRECISATO CHE il fine e l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute 

essenziali si evincono dallo schema di Bando allegato alla presente determinazione; 

 

STABILITO di realizzare la vendita mediante procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi alla 

migliore offerta, in aumento, rispetto al prezzo a base di gara; 

 

RITENUTO di definire quale forma di pubblicità per l’acquisizione delle proposte d’acquisto la 

pubblicazione del bando di gara all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Stio, 

nonché l'invio all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Salerno; 

 

VISTI gli atti fin qui posti in essere ed innanzi menzionati, in particolare: 

o l'atto pubblico - costitutivo della società <<Farmacia Comunale di Stio SpA>>, rep. 37358 del 

31/03/2009 - racc. 16621, a rogito del notaio Dr Lucio Mazzarella, iscritto al Ruolo dei 

Distretti Notarili Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina, con 

studio in Eboli (SA) in Via U. Nobile 14, registrato ad Eboli in data 15/04/2009 al n.: 2483, 

serie 1T; 

la D.C.C. n. 7 del 14.02.2005; 

la D.C.C. n. 26 del 22.06.2005 

o lo Statuto sociale della <<Farmacia Comunale di Stio SpA>>; 

• la dCC n.: 30 del 28/11/2019; 

• la dGC n.: 54 del 25/06/2020; 

• il RD 23/05/1924 n.: 827; 

• la Legge 07/08/1990 n.: 241; 

• il Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture>> e successivi aggiornamenti, nonché il  DPR 05/10/2010 n.: 207 

in quanto applicabile e, più in generale, la normativa vigente in materia; 

 



VISTI, altresì: 

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DI INDIRE una procedura concorsuale per la cessione - alienazione della quota di proprietà del 

Comune di Stio (n.: 180 azioni pari al 15% dell'intero) del capitale sociale della <<Farmacia Comunale 

SpA>>, pari a € 23.000,00 (ventitremila/00)  mediante asta pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 73 lettera "c" del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con RD 

23/05/1924 n.: 827 e s. m. e i., in conformità all'avviso d'asta predisposto ed accluso nello schema al 

primo originale del presente provvedimento, che qui si approva, in uno alla modulistica ad esso collegata, 

a termini dell'art. 192 del Decreto Legislativo (TUEL) 18/08/2000 n.: 267 e successivi aggiornamenti;  

 

DI DARE AMPIA PUBBLICITÀ al bando di gara, mediante pubblicazione dell'avviso di gara per 30 

(trenta) giorni: 

o all’Albo Pretorio on line del Comune di Stio; 

o sul sito del Comune di Stio: www.comune.stio.sa.it - in Amministrazione trasparente - sezione 

bandi e contratti; 

o mediante invio all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno; 

 

DI DARE ATTO che le finalità di cui al presente atto corrispondono agli obiettivi ed agli indirizzi 

contenuti negli atti deliberativi dell’Ente indicati nella premessa, qui virtualmente ed integralmente 

trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

DI DARE ATTO che con successiva determinazione del sottoscritto si procederà agli adempimenti 

consequenziali, ivi compresa l'eventuale assunzione di impegno di spesa. 

        Il Responsabile del servizio e del procedimento 

                     (Dott.ssa Rosetta Pinto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Registro delle pubblicazioni n. ________ 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 

in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.  

Stio  

 

                                                                                  Il Responsabile della pubblicazione 

SIG. MARIO INFANTE 
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