Su invito del Presidente, l'Assessore allo Sviluppo Economico - Sig. Valentino Righetti - illustra
l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.
Rientra in aula il Consigliere Polloni, per cui i presenti risultano essere in numero di 13.
Apertasi la discussione interviene il Consigliere Cavalieri per la dichiarazione di voto a cui
risponde l'Assessore Righetti.
All'originale del presente verbale viene unita la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente
incaricata, degli interventi registrati del relatore e del consigliere Cavalieri che ha preso parte al
dibattito.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 103 del 28.11.2012 con la quale è stata costituita
l'Azienda "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" ed è stato approvato il "Contratto di
servizio" della durata di anni dieci per la gestione delle farmacie comunali;
CONSIDERATO che il Comune di Desenzano del Garda è titolare del diritto di esercizio delle due
farmacie offerte in prelazione ai sensi dell’art. 9, della Legge 475 del 02.04.1968 e s.m.i. e
precisamente:
− della Farmacia Comunale con sede in Via Togliatti, 11;
− della Farmacia comunale con sede presso il Centro Commerciale “Le Vele” in località Grezze;
RICORDATO che la gestione delle sopra citate farmacie è stata affidata alla Azienda "Desenzano
Azienda Speciale Servizi", e che il "Contratto di servizio", della durata di anni dieci, è stato
approvato con la medesima delibera n. 103/2012;
RITENUTO opportuno modificare l'art. 13 del "Contratto di servizio" riguardante i rapporti
economico - finanziari tra il Comune di Desenzano del Garda e l'Azienda così come riportato nel
prospetto sotto esposto:
ARTICOLO 13 ATTUALE

Articolo 13 MODIFICATO

Articolo 13 – Rapporti economico-finanziari
L’Azienda si farà carico di tutte le spese della
sede, della forniture, del personale, e di ogni
altro onere ed adempimento connesso con la
gestione delle farmacie, ivi compresi gli
adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi
delle vendite da banco ed i proventi derivanti
dal servizio sanitario nazionale.
Le entrate derivanti dalla gestione delle
farmacie comunali e/o dallo svolgimento dei
servizi da queste garantiti spettano all’Azienda,
così come tutti gli oneri.
Nonostante la titolarità da parte del Comune dei
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diritti di esercizio delle farmacie, non è dovuto
al Comune nessun tipo di corrispettivo in
quanto, nel rispetto della normativa vigente, al
Comune, in sede di approvazione del Conto
Consuntivo, verrà attribuito l’intero risultato di
esercizio, al netto della quota destinata a fondo
di riserva, come previsto all’art. 37 dello Statuto
dell’Azienda Speciale.

Statuto dell’Azienda Speciale (attribuzione
dell’intero risultato di esercizio al Comune al
netto della quota destinata a fondo di riserva), al
fine di garantire una corretta remunerazione dei
diritti di esercizio delle farmacie di cui il
Comune è unico titolare, L’Azienda
corrisponderà un canone di gestione calcolato
sul volume complessivo dei ricavi di vendita,
registrati nell’esercizio precedente, al netto
dell’IVA, secondo le seguenti modalità:
a) 0%, cioè nessun canone, fino a
1.100.000,00 Euro;
b) 6% per gli importi di fatturato compresi
fra 1.100.000,01 e 2.000.000,00;
c) 8% per gli importi di fatturato da
2.000.000,01 e oltre.
Per il primo esercizio (anno 2013), considerati
gli oneri sostenuti per la costituzione, il
passaggio delle attività dalla precedente società
all’Azienda e la durata dell’esercizio inferiore
all’anno solare, verrà calcolato un canone pari al
2% sull’intero fatturato, al netto dell’IVA, con
un minimo garantito pari a 50.000,00 Euro.
I canoni annuali saranno fatturati dal Comune
all’Azienda, aumentati dell’IVA ad aliquota
ordinaria, e dovranno essere corrisposti entro il
30 giugno dell’esercizio successivo a quello di
riferimento.

DATO ATTO che l'argomento di cui trattasi è stato sottoposto all'esame della Seconda
Commissione Consiliare Permanente in data 29.7.2013;
VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi da
parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla legge n. 213 del 7/12/2012;
VISTO l'art. 42 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il capo II dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 11 (Palmerini, Leso, Rocca, Rossi, Colasanti, Avigo, Tosadori, Papa,
Giovannone, Bertagna e Polloni) ed astenuti n. 2 (Sabbadini e Cavalieri), espressi in forma palese
da n. 13 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente,
DELIBERA

1. di modificare l'art. 13 del “Contratto di servizio” per la gestione delle Farmacie Comunali con la
“Azienda Speciale Farmacie Comunali di Desenzano” così come dattagliatamente illustrato in
premessa;
2. di dare mandato alla Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, di espletare tutti gli adempimenti
derivanti dalla presente deliberazione.
QUINDI,
IL CONSIGLIO COMUNALE
AI SENSI dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Cavalieri e Sabbadini) espressi in forma palese da n.
13 Consiglieri presenti e proclamati dal Presidente;
DICHIARA
il provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.
**********************

