
   

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 283 del 20/12/2017

- Estratto dal processo verbale -

Oggetto:  ACQUISTO QUOTE DELLA SOCIETÀ FARMA.LI SRLU ED AFFIDAMENTO “IN HOUSE” 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

L’anno  duemiladiciassette, addì  venti del mese di  dicembre, alle ore 09.40 nella Residenza Comunale di 
Livorno, nella sala delle adunanze, si è riunito, alla presenza del Presidente Daniele Esposito, il Consiglio 
Comunale, legalmente convocato, in seduta straordinaria.

Assiste  il  Segretario Generale dr. Giuseppe Ascione.

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero dei  Consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.

Come scrutatori vengono designati i sigg.: BARBIERI MIRKO, MARTELLI MARCO, PECORETTI SANDRA

Al  momento della votazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:
N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Presente 18 RUGGERI MARCO Assente

2 ESPOSITO DANIELE Presente 19 DE FILICAIA JARI Presente

3 GALIGANI MARCO Presente 20 MARTELLI MARCO Presente

4 BASTONE FRANCESCO Presente 21 BINI CRISTINA Presente

5 FUOTI GIOVANNI Presente 22 CIAMPINI ALESSIO Assente

6 LA FAUCI CORRADO Presente 23 RIA MONICA Presente

7 SARAIS VALTER Presente 24 BRUCIATI MARCO Assente

8 MILETI MARIA CRISTINA Presente 25 AMATO ELISA Presente

9 ROSSI ALESSANDRA Assente 26 CANNITO MARCO Presente

10 GALLI DANIELE Presente 27 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

11 BARBIERI MIRKO Presente 28 PECORETTI SANDRA Presente

12 AGEN FEDERICO Presente 29 GRILLOTTI GIUSEPPE Presente

13 BATINI ALESSIO Assente 30 RASPANTI ANDREA Assente

14 LENZI BARBARA Assente 31 CEPPARELLO GIOVANNA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Presente 32 MARCHETTI EDOARDO Presente

16 CESELLI DANIELE Assente 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Presente

                Totale Presenti: 22                        Totale Assenti: 11



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con convenzione n. repertorio 56815 del 5/2/2004 il Comune di Livorno affidava alla Livorno 
Reti Impianti Spa, la gestione del servizio di gestione delle farmacie comunali;

 con la separazione del ramo d'azienda "Farmacie Comunali" da Li.r.i. Spa, è stata costituita, in 
data 24/04/2010, la società Farma.li srlu, posseduta interamente dalla Li.r.i. Spa, alla quale è 
stata volturata la convenzione di cui sopra;

 con  delibera  n.  57  del  17/02/2014,  la  Giunta  Comunale  ha  approvato  la  prosecuzione  del 
servizio alla società Farma.li Srlu fino alla conclusione del percorso relativo alla definizione di 
nuove forme di gestione delle farmacie comunali, alle stesse condizioni e termini di cui  alla 
convenzione n. 56815 del 5/2/2004, ivi compreso il canone concessorio;

 con delibera n. 55 del 29/04/2014 il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per la messa in 
liquidazione della società Li.r.i. Spa e la riassegnazione al Comune di Livorno della proprietà 
delle quote della controllata Farma.li Srlu (100%);  

 in data 6/08/2016 è stata posta in liquidazione volontaria la società Li.r.i. Spa;

 con deliberazione n. 209 del 31/7/2015, il Consiglio Comunale ha approvato il piano operativo 
di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  ai  sensi  dell'art.  1  commi 
611/612 L. 190/2014" nel quale è stata prevista la riassegnazione al Comune di Livorno delle 
quote di Farma.li srlu possedute dalla società Li.r.i.; 

 con deliberazione n. 104/2016, il Consiglio Comunale ha approvato il DUP 2016/2019 nel quale 
è prevista, nell'obiettivo riferito alle Farmacie Comunali, la riacquisizione della partecipazione 
di Farma.li al fine di consentire il monitoraggio ed il controllo diretto del servizio di gestione 
delle farmacie comunali;

Visto che:

 l'art.  4   comma  2  lett.  a)  del  D.Lgs.  175/2016,  prevede che  le  amministrazioni  pubbliche 
possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni 
in società esclusivamente per lo svolgimento di attività di produzione di un servizio di interesse 
generale;

 il servizio svolto dalla società Farma.li viene qualificato, come “servizio pubblico in titolarità 
generale  facente  parte  del  servizio  sanitario  nazionale”  e,  pertanto,  rientra  tra  i  servizi  di 
interesse generale, con rilevanza economica, così come disposto dall'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 
175/2016;

 il  servizio  di  gestione  delle  farmacie  comunali  è  regolato  anche  dalla  disciplina  di  settore 
contenuta nell'art. 9, della L. 475/1968 e s.m.i.  (tutt'ora applicabile) con la quale è consentita ai 
Comuni  la  costituzione  di  società  per  l'erogazione  del  servizio  di  gestione  delle  farmacie 
comunali; 



 l'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 prevede che l'atto deliberativo di costituzione o acquisto di una 
partecipazione da parte di amministrazioni pubbliche deve essere “analiticamente motivato con 
riferimento alla necessità  della società  per il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  di  cui 
all'art. 4 evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta anche sul piano 
della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria”.  

Considerato che la società Li.r.i. Spa, con nota n. 152668 del 15/12/2016, ha trasmesso all'A.C. il 
parere  del  prof.  Damiano  Florenzano  in  ordine  alla  fattibilità  e  legittimità  dell'operazione  di 
acquisizione  delle  quote  di  partecipazione  della  Farma.Li,  detenute  dalla  Li.r.i.  alla  luce  della 
nuova normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016;

Rilevato che l'operazione di acquisto delle quote della società Farma.Li sarà effettuata attraverso 
una cessione di quote da parte di Li.r.i. spa, a titolo oneroso, a favore del Comune di Livorno;

Visto che con nota prot. 152668 del 15/12/2016  la società Li.r.i. ha trasmesso all'A.C. la perizia di 
stima  della  società  stessa,  asseverata  presso  il  Tribunale  di  Livorno,  redatta  dal  Dott.  Daniele 
Veratti  (in data 6 dicembre 2016)  il  cui valore dell'intera  società  Farma.Li è stato fissato in € 
666.000,00 secondo il metodo patrimoniale semplice, rispetto ad un valore a patrimonio netto al 
31/12/2015 pari ad € 628.393,00; 

Considerato che il bilancio d'esercizio 2016, approvato dall'Assemblea dei soci del 10/05/2017, si 
chiuso con un utile di € 50.177,00 ed un valore del patrimonio netto pari ad € 678.569 confermando 
il risultato positivo realizzato nell'esercizio 2015;

Considerato che la semestrale al 30/06/2017, approvata dall'Assemblea dei soci del 13/10/2017, ha 
fatto registrare un risultato di periodo positivo pari a € 80.910,00, rispecchiando le previsioni del 
budget 2017;

Rilevato che si è reso necessario richiedere alla società Farma.Li un aggiornamento della perizia di 
stima del valore delle quote, ai sensi dell'art. 2343 ter del codice civile, essendo decorsi sei mesi 
dalla data dell'ultima valutazione;

Visto  che  la  società  Li.r.i.  spa  ha  trasmesso,  con  nota  prot.  n.  150152/7.12.2017,  la  perizia 
aggiornata delle quote di Farma.Li che quantifica il valore di stima della società in € 695.000,00 
utilizzando  il  metodo  del  patrimonio  netto  attraverso  l'applicazione  del  metodo  patrimoniale 
semplice (Allegato parte integrante del presente provvedimento);

Vista la delibera di C.C. n. 180 del 31/7/2017 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017/2019” 
con la quale sono state incrementate le spese per attività finanziarie relative alla “Acquisto quote 
Farma.li” per € 670.000,00;

Vista  la  delibera  della  G.C.  n.  464  del  4/8/2017  “Variazione  al  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
2017/2019” nella quale è stato previsto uno stanziamento nel cap. 54029 “Acquisto quote Farma.li” 
Miss/Prog. 14.04 P.C.F. 3.01.01.03.000 per € 670.000,00;

Visto che le spese relative all'atto di acquisizione delle quote di Farma.Li (spese notarili ed imposta 
di registro) sono a carico dell'A.C. e trovano copertura nel capitolo 1331/2 “spese economali  – 
servizi  amministrativi”  (Miss/Prog. 01.03) per le spese notarili  per € 6.000 e nel capitolo 1328 
“imposte di registro e di bollo” (Miss/Prog. 01.03) per le spese relative alle imposte di registro per € 
912;



Vista la delibera di G.C. n. 735  del 12/12/2017 con quale è stata incrementata di € 25.000 la spesa 
prevista  nel  cap.  54029  in  conseguenza  all'aggiornamento  del  valore  delle  quote  di  Farma.li 
contenuto nella perizia allegata parte integrante del presente provvedimento;

Visto il  nuovo  statuto  di  Farma.li,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n. 
233/30.10.2017, in cui sono state apportate modifiche importanti ed obbligatorie per le società in 
controllo  pubblico,  così  come  previsto  dal  Testo  Unico  delle  Società  D.Lgs.  175/2016,  con 
particolare riferimento agli elementi caratterizzanti per definire un affidamento “in house”;

Visto lo schema di convenzione per la gestione del servizio, allegato parte integrante del presente 
provvedimento,  in  cui  vengono regolati  i  rapporti  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  la  società 
Farma.li nonché la durata dell'affidamento del servizio ed il canone di concessione dello stesso; 

Considerando che con l'acquisizione delle quote della società Farma.li, e l'affidamento “in house” 
della  gestione  del  servizio farmaceutico,  il  Comune di  Livorno,  oltre  a  garantire  continuità  del 
servizio, avrà un maggior monitoraggio e controllo sullo stesso riuscendo a perseguire le finalità 
istituzionali di cui allo stesso art. 4 del D. Lgs. 175/2016 ed a rispettare i principi di efficienza, 
efficacia  e  economicità  dell'azione  amministrativa,  così  come  richiesto  all'art.  5  del  D.  Lgs. 
175/2016;

Vista la relazione ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, allegata parte integrante e sostanziale del presente 
atto,  nella  quale  si  evidenziano  gli  aspetti  relativi  la  convenienza  economica  e  la  sostenibilità 
finanziaria nell'acquisizione delle quote della società Farma.li nonché le ragioni che giustificano il 
perseguimento delle finalità istituzionali relative all'oggetto sociale di Farma.li e all'affidamento del 
sevizio “in house” del servizio di gestione delle farmacie comunali;

Vista  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  214 del  28/09/2017 “Revisione straordinaria  delle 
partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016; 

Visto che in data 30 giugno e 7 novembre u.s. si sono tenute le consultazioni pubbliche relative  
all'acquisto delle quote, come indicato nell'art. 5, c. 2, del d. lgs. 175/2016;

Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Sindaci Revisori, ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000, 
parte integrante del presente provvedimento;

Visti  i  pareri  di  cui all'art.  49 del D.Lgs.  267/2000 allegati  alla  presente deliberazione e di cui 
costituiscono parte integrante;

DELIBERA

1. di procedere all'acquisto delle quote, a titolo oneroso, della società Farma.li (pari al 100% 
del  capitale  sociale)  da  parte  del  Comune  di  Livorno  dando  mandato  al  rappresentate 
dell'A.C. di sottoscrivere l'acquisto delle suddette quote per il valore risultante dalla perizia 
allegata al presente atto;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 695.000,00 per l'acquisto delle quote di Farma.Li 
srlu  trova  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  2017/2019, cap.  54029  “Acquisto  quote 
Farma.Li”,  Miss/Prog. 14.04, P.C.F. 3.01.01.03.000;



3. di approvare il nuovo schema di “Convenzione di affidamento della gestione delle farmacie 
comunali con la società Farma.li” - allegato alla presente deliberazione del quale costituisce 
parte  integrante  e  sostanziale  –  per  i  motivi  richiamati  in  narrativa  che  qui  s'intendono 
integralmente richiamati dando incarico alla Dirigente “Settore Indirizzo Organizzazione e 
Controllo”, Dott.ssa Paola Pampana, di procedere con la sottoscrizione della convenzione in 
oggetto;

4. di dare incarico alla Dirigente “Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo” di trasmettere 
il  presente  provvedimento,  comprensivo  degli  allegati,  alla  Corte  dei  Conti  –  sezione 
regionale  di  controllo  -  ed  all'Autorità  garante  della  Concorrenza  e  del  mercato  in 
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4 del D. Lgs. 175/2016.

 



Il Presidente invita i componenti del Consiglio Comunale a procedere alla votazione – palese elettronica – del  
sopra riportato schema di delibera.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Assente

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Astenuto

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Astenuto

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Astenuto

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Assente

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Astenuto

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Assente

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Astenuto

9 ROSSI ALESSANDRA Assente 26 CANNITO MARCO Favorevole

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 PECORETTI SANDRA Favorevole

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 GRILLOTTI GIUSEPPE Favorevole

13 BATINI ALESSIO Assente 30 RASPANTI ANDREA Assente

14 LENZI BARBARA Assente 31 CEPPARELLO GIOVANNA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Assente 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Astenuto

Totale Votanti: 16

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 6

E  pertanto,  con  il  risultato  di  cui  sopra  –  accertato  e  proclamato  dal  Presidente  con  l'assistenza  degli 
scrutatori – la delibera relativa all'oggetto è approvata.



Il Presidente propone – ai sensi dell'Art. 134 co.4 D.Lgs. 267/2000 – la immediata esecuzione del presente 
provvedimento.

La votazione offre il seguente risultato :

N. Consigliere N Consigliere

1 NOGARIN FILIPPO Favorevole 18 RUGGERI MARCO Assente

2 ESPOSITO DANIELE Favorevole 19 DE FILICAIA JARI Astenuto

3 GALIGANI MARCO Favorevole 20 MARTELLI MARCO Astenuto

4 BASTONE FRANCESCO Favorevole 21 BINI CRISTINA Astenuto

5 FUOTI GIOVANNI Favorevole 22 CIAMPINI ALESSIO Assente

6 LA FAUCI CORRADO Favorevole 23 RIA MONICA Astenuto

7 SARAIS VALTER Favorevole 24 BRUCIATI MARCO Assente

8 MILETI MARIA CRISTINA Favorevole 25 AMATO ELISA Astenuto

9 ROSSI ALESSANDRA Assente 26 CANNITO MARCO Favorevole

10 GALLI DANIELE Favorevole 27 MAZZACCA ALESSANDRO Assente

11 BARBIERI MIRKO Favorevole 28 PECORETTI SANDRA Favorevole

12 AGEN FEDERICO Favorevole 29 GRILLOTTI GIUSEPPE Favorevole

13 BATINI ALESSIO Assente 30 RASPANTI ANDREA Assente

14 LENZI BARBARA Assente 31 CEPPARELLO GIOVANNA Assente

15 MESCHINELLI NICOLA Favorevole 32 MARCHETTI EDOARDO Favorevole

16 CESELLI DANIELE Assente 33 VALIANI MARCO Assente

17 CARUSO PIETRO Astenuto

Totale Votanti: 16

Totale Favorevoli: 16
Totale Contrari: 0
Totale Astenuti: 6

La proposta non è accolta.

Si rinvia, per quanto attiene alla discussione integrale del presente atto, al relativo file audio digitale,  
registrato per la finalità di cui all'art.64 del Regolamento del Consiglio Comunale, conservato in apposito  
archivio, in formato non modificabile, presso l'Ufficio di Supporto del Consiglio Comunale.



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

     
     Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
          Daniele Esposito Giuseppe Ascione 


