
COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  49  DEL  17/12/2018

OGGETTO : "FARMAPESA  S.R.L.":  TRASFORMAZIONE  IN  S.P.A.  - 
PROVVEDIMENTI.

L’anno  duemiladiciotto e questo giorno  diciassette del mese di  dDicembre alle ore 
21:23 nella sala consiliare del Comune di Tavarnelle Val di  Pesa, previo avviso 
regolarmente notificato a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica di Prima 
convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

All’appello nominale dei Consiglieri in carica risultano: 
 

PRES. ASS.

1) BARONCELLI DAVID x
2) MASIERI OLIVIA x
3) PISTOLESI TATIANA x
4) BAGNI TIBERIO x
5) TOMEI FRANCESCO x
6) FONTANI ROBERTO x
7) FERRARO 
GIUSEPPE GENNARO

x

PRES. ASS.
8) MARINI ALBERTO x
9) COMI ROBERTO x
10) TORRICELLI 
ELISABETTA

x

11) BARGAGLI STOFFI 
LORENZO IGNAZIO

x

12) COMUCCI 
LEONARDO

x

13) FANTINI ANNA x

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Venturini Davide, Rustioni Marco e 
Casamonti Giulia.

PRESIEDE l'adunanza  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Alberto  Marini  con 
l'assistenza  del  Segretario  Comunale  Dott.  Rocco  Cassano  incaricato  della 
redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto 
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Segretario Comunale espone il punto all'ordine del giorno,

OMISSIS

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la società "Farmapesa s.r.l.", con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), piazza 

Giacomo  Matteotti  n.c.  39,  presso  il  Palazzo  Comunale,  codice  fiscale  e 
numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze: 05261870488, ha 
un capitale sociale di  € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero 
zero), versato;

- i soci ad oggi sono: 
• Comune di Tavarnelle Val di Pesa, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI),  

Piazza  Matteotti  n.c.  39,  titolare  di  una  quota  di  nominali  €  449.000,00 
(quattrocentoquarantanovemila  e zero centesimi)

• FAR.COM. SPA, con sede in Pistoia viale Adua n.70, iscritta al Registro delle 
Imprese di Pistoia al n. 01385730476 , titolare di una quota pari ad € 1.000,00 
(mille virgola zero zero) 
Preso atto della volontà del socio di minoranza FAR.COM. SPA di alienare la 

quota di  partecipazione  in  "Farmapesa  s.r.l.",  inviata  a  mezzo  PEC  in  data 
23.10.2018 prot. n. 9781; 

Ritenuto  opportuno  provvedere  ad  una  modifica  della  forma  giuridica 
attualmente  rivestita  dalla  società  "Farmapesa  s.r.l."  in  modo  che  possa  essere 
coerente  con  l’assetto  dimensionale  ed  economico  raggiunto  e  contestualmente 
adatta a competere in scenari economici di più ampio respiro;

Rilevato  pertanto  opportuno  trasformare  la  società  nella  nuova  veste  di 
società  per  azioni,  precisando  che  contestualmente  a  tale  cambiamento  di  tipo 
sociale si rende comunque opportuna l’adozione di uno statuto societario che tenga 
conto della nuova forma giuridica; 

Dato atto che la trasformazione della società in spa conferirebbe al socio di 
minoranza FAR.COM. SPA il diritto di esercitare il recesso ai sensi dell'art. 2473 C.C. 
non attualmente esercitabile ai sensi dell’attuale statuto ;

Richiamati:
• l’art. 147 quinquies, comma 3, del TUEL il quale recita: “il controllo sugli  

equilibri implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il  
Bilancio  finanziario  dell’Ente  in  relazione  all’andamento  economico  –  
finanziario degli Organismi gestionali esterni”;

• il  comma  5,  dell’art.  19  del  D.  Lgs.n.  175/2016  il  quale  recita:  “le 
Amministrazioni  Pubbliche  socie  fissano,  con  propri  provvedimenti,  
obiettivi  specifici,  annuali  e  pluriennali,  sul  complesso  delle  spese  di  
funzionamento,  ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  Società  
controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle  
assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto  

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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opera[3]  e  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dall’art.  25,  ovvero  delle  
eventuali  disposizioni  che stabiliscono, a loro carico, divieti  o limitazioni  
alle assunzioni di personale.”

• il comma 6, dell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 il quale recita: “le Società a 
controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di  
cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel  
caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di  
secondo livello”;

Ritenuto pertanto, alla luce della citata normativa, impartire l’indirizzo di un 
contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

Ritenuto altresì, per quanto riguarda il contenimento degli oneri contrattuali 
per il personale della società in argomento, di: 

• prevedere l'eventuale distribuzione d' indennità, integrazioni, premi di risultato 
o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, 
al  personale  basati  su  sistemi  d'  individuazione,  in  fase  previsionale,  di 
obiettivi  certi,  misurabili  e  raggiungibili,  comunque  parametrati  al 
mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

• stabilire  che  detti  premi  e  riconoscimenti  siano  corrisposti  solo  ed 
esclusivamente in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;

• contenere eventuali  aumenti  derivanti  da contrattazione decentrata tenendo 
conto degli importi massimi previsti  per il  comparto enti locali da contenere 
entro i limiti dell’ anno 2016; 
Tanto premesso;
Ritenuto di approvare il testo dello statuto allegato al presente atto sotto la 

lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari 
– Servizi Statistici, per quanto concerne la sola regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa, o diminuzione d'entrata;

Il Presidente del Consiglio pone il punto in votazione;

Con votazione resa a scrutinio palese dai Consiglieri presenti e votanti, che ha dato il  
seguente risultato:

PRESENTI =       10
VOTANTI =         10
FAVOREVOLI = 10 (unanimità)
CONTRARI =        0
ASTENUTI =         0

DELIBERA
1. di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del 

presente atto;

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.n.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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2. di trasformare la società dalla attuale sua forma in quella di società per azioni, 
la quale assumerà la denominazione di "FARMAPESA S.p.A.";

3. di approvare il nuovo Statuto Sociale, allegato al presente atto sotto la lettera 
A) a farne parte integrante e sostanziale;

4. di impartire i seguenti indirizzi alla società:
- che l’attività sia improntata al contenimento delle spese di funzionamento ivi 
comprese le spese di personale;
- che l' eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o 
altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all’esercizio di funzioni, al 
personale siano basati  su sistemi di  individuazione, in fase previsionale, di 
obiettivi  certi,  misurabili  e  raggiungibili,  comunque  parametrati  al 
mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo ed esclusivamente in 
caso di raggiungimento di risultati economici positivi;
-  di  contenere  eventuali  aumenti  derivanti  da  contrattazione  decentrata 
tenendo conto  degli  importi  massimi  previsti  per  il  comparto  enti  locali  da 
contenere entro i limiti dell’ anno 2016
- che eventuali aumenti derivanti da contrattazione decentrata siano contenuti 
tenendo conto  degli  importi  massimi  previsti  per  il  comparto  enti  locali  da 
contenere entro i limiti dell’ anno 2016;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di predisporre gli 
atti notarili necessari a ratificare la trasformazione;

Esperita la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato:

PRESENTI =       10
VOTANTI =         10
FAVOREVOLI = 10 (unanimità)
CONTRARI =        0
ASTENUTI =         0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000. 

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.n.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario

Alberto Marini Dott. Rocco Cassano

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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