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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2000 del 10 luglio 2000 
(mecc. 2000 05610/064) esecutiva dal 24 luglio 2000, e successiva deliberazione della Giunta 
Comunale del 5 dicembre 2000 (mecc. 2000 11392/064), l’Amministrazione approvava la 
Convenzione per l’affidamento all’AFC Torino S.p.A., società con sede in Torino, 
corso Peschiera n. 193, partecipata dal Comune di Torino per una quota pari al 100% del 
capitale sociale, della gestione del servizio delle farmacie comunali per la durata di 99 anni, con 
decorrenza dal 24 luglio 2000 e dunque per l’uso da parte della predetta società delle 
autorizzazioni all’esercizio di tutte le farmacie comunali per il medesimo periodo, il tutto al 
prezzo presunto di Lire 80 miliardi confermato con relazione giurata ai sensi dell’art. 2343bis 
Codice Civile. 

Successivamente, nel mese di marzo 2001 veniva concordato con AFC Torino S.p.A. il 
piano di rientro del debito di Lire 80.000.000.000, che veniva allegato alla determinazione 
dirigenziale approvata in data 16 maggio 2001 (mecc. 2001 64854/064). 

Nel mese di marzo 2003, la Società provvedeva a rimborsare anticipatamente la somma 
di Euro 5.000.000,00 del debito residuo e si concordava, come da determinazione dirigenziale 
n. 106/D del 31 marzo 2003 un nuovo piano di rientro del capitale, in sostituzione di quello 
allegato alla determinazione n. 427/D del 16 maggio 2001 (mecc. 2001 64854/064), che tenesse 
conto del rimborso anticipato di Euro 5.000.000,00 e dello spostamento della data di 
decorrenza di ciascun periodo di interessi (dal 30 ottobre al 31 dicembre di ogni anno). 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2004 (mecc. 2004 01097/064), 
esecutiva dal 7 marzo 2004, è stata approvata la variazione del tasso di interesse, previsto 
all’art. 3 della Convenzione stipulata tra il Comune di Torino e l’Azienda Farmacie Comunali 
di Torino S.p.A., che da fisso (3% annuo) diventava tasso variabile, determinato sulla base 
degli indici semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., più lo spread fissato per 
finanziamenti con durata trentennale (0,22). In data 24 marzo 2004 è stata firmata la modifica 
alla suddetta Convenzione. 

A decorrere dall’anno 2005, AFC Torino S.p.A. è stata organizzata in due Divisioni: 
Divisione Farmacie e Divisione Cimiteri. 

In data 20 luglio 2007 la società AFC Torino S.p.A. procedeva al rimborso di ulteriori 
Euro 5.000.000,00 in conto capitale, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Convenzione. 

Successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 
(mecc. 2007 09882/064) è stata approvata la richiesta di un ulteriore rimborso parziale 
anticipato del debito di AFC Torino e conseguentemente la proposta del nuovo piano di rientro 
del capitale, che includeva le seguenti modifiche:  

- pagamento per Euro 15.000.000,00 a titolo di rimborso parziale del debito; 
- pagamento al 31/12/2007, 31/12/2008 e 31/12/2009 della sola quota interessi 
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calcolata sul debito residuo; 
- decorrenza dell’ammortamento del capitale residuo a partire dall’anno 2010, 

calcolando le nuove rate di rimborso del debito residuo sulla base del numero di 
anni restanti della durata della Convenzione. 

A seguire, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 29 settembre 
2008 (mecc. 2008 04073/064), esecutiva dal 13 ottobre 2008, e del 27 ottobre 2008 
(mecc. 2008 06176/064), esecutiva dal 10 novembre 2008, è stata data attuazione 
all'operazione di scissione parziale e proporzionale della società "AFC Torino S.p.A.", 
totalmente partecipata dal Comune di Torino. 

L'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2008, giusta verbale a rogito Notaio Ganelli 
(Rep. 8834), nell’ambito dell’operazione di scissione parziale e proporzionale della società 
"AFC Torino S.p.A.”, ha deliberato la costituzione della società, denominata "Farmacie 
Comunali Torino S.p.A." - con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, codice fiscale e numero 
di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09971950010, con capitale sociale di Euro 
8.700.000,00 diviso in n. 870.000 azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna e con 
oggetto sociale la gestione del servizio pubblico locale relativo alle farmacie comunali torinesi. 
Detta Società veniva costituita con atto a rogito Notaio Ganelli di Torino, in data 18 dicembre 
2008 (Rep. 13948/9101).  

Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 
(mecc. 2008 06176/064) veniva approvata, tra l'altro: 
- la successiva vendita della quota di minoranza del capitale sociale della costituenda 

società beneficiaria "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", fino ad un massimo del 49% del 
capitale sociale, attraverso la scelta del socio o di più soci privati da realizzarsi tramite 
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi dettati dalla normativa 
comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
(cosiddetta gara a doppio oggetto); 

- l’approvazione del “Contratto fra la Città e la società Farmacie Comunali Torino S.p.A. 
per la gestione del servizio pubblico locale delle Farmacie Comunali” in capo alla 
costituenda società beneficiaria "Farmacie Comunali Torino S.p.A.". 
In esito alla suddetta procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la ricerca del 

socio privato operativo industriale, il capitale sociale di Farmacie Comunali Torino S.p.A. 
veniva ripartito tra il socio di maggioranza, Comune di Torino, per la quota del 51%, e il nuovo 
socio privato operativo industriale costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti, 
formato da "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società 
cooperativa", per il restante 49%.  

In attuazione delle sopra citate deliberazioni di Consiglio Comunale del 29 settembre 
2008 (mecc. 2008 04073/064) e del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064), il socio operativo 
industriale, Farmagestioni e Unioncoop, e la Città di Torino sottoscrivevano, in data 
24 dicembre 2008, il “Contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza” (atto 
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a rogito Notaio Ganelli Rep. n. 14040), approvato con la determinazione dirigenziale n. 338 del 
30 ottobre 2008, a firma del Dirigente Settore Partecipazioni comunali, la quale approvava il 
bando di gara con i relativi allegati, e successivamente modificato con determinazione 
dirigenziale n. 443 del 23 dicembre 2008 (mecc. 2008 37283/064). 

In conformità agli impegni assunti in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza 
pubblica, il socio operativo costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti, formato 
da "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa" 
presentava, quale garanzia per l’esecuzione del contratto, una polizza fidejussoria rilasciata, in 
data 18 dicembre 2008, dalla Banca Alpi Marittime per l’importo di Euro 1.200.000,00, pari al 
10% dell’importo del prezzo di acquisto delle azioni di Farmacie Comunali.  

Tale polizza, come già esplicato negli atti di gara, riveste la natura di garanzia a favore del 
socio Comune per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ossia di garanzia per la 
sottoscrizione della girata azionaria e per l’esecuzione del contratto di impegno per tutta la 
durata dell’affidamento.  

In merito al “Contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza” si 
evidenzia che lo stesso, all’art. 3, prevede un elenco di impegni e obblighi nei confronti del 
socio Comune di Torino che sono qui richiamati: 
1. dare, per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, puntuale e compiuta 

attuazione al piano di sviluppo elaborato e presentato ai fini della partecipazione alla 
procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella società 
“FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.”; 

2. elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società “FARMACIE COMUNALI 
TORINO S.p.A.”, in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell’affidamento, il 
piano di sviluppo allo scadere di intervalli di tempo prefissati (ogni cinque anni dalla data 
di sottoscrizione del presente accordo); 

3. dare, per i primi cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, puntuale 
e compiuta attuazione alle spese per attività di carattere sociale che l’offerente si è 
impegnato ad effettuare annualmente per i primi cinque anni nell’ambito della procedura 
aperta ad evidenza pubblica; 

4. elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società “FARMACIE COMUNALI 
TORINO S.p.A.” in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell’affidamento, le 
spese per attività di carattere sociale che l’offerente si impegna a effettuare annualmente 
(ogni cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo); 

5. estinguere anticipatamente il debito di cui all’art. 8 del Contratto di servizio nei confronti 
della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso Contratto 
di servizio; 

6. non esercitare la facoltà di recesso dalla società “FARMACIE COMUNALI TORINO 
S.p.A.” prima che siano trascorsi cinque anni dall’ingresso del socio nella stessa società; 

7. rinnovare alla scadenza prefissata la garanzia fidejussoria, pari al 10% del prezzo di 
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acquisto delle azioni, secondo le seguenti modalità: avere efficacia per i primi cinque anni 
ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni 
scadenza quinquennale la predetta garanzia fidejussoria sarà automaticamente svincolata; 

8. modificare lo Statuto e l’oggetto sociale della “UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI 
ASSISTENZA - SOCIETA’ COOPERATIVA”, entro tre mesi dalla data di 
sottoscrizione del presente contratto; 

9. lasciare la compagine sociale: 
a) ove non dia in alcun modo attuazione ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8); 
b) allo scadere del termine dell’affidamento alla data del 23 luglio 2099; 

10. garantire il mantenimento del posto di lavoro di tutto il personale, risultante dalla 
documentazione presente presso la Data Room e trasferito alla Società Farmacie 
Comunali Torino S.p.A., senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale al 
libro matricola della predetta società Farmacie Comunali Torino S.p.A. con la 
precisazione che il personale conserverà i diritti di anzianità, qualifica, retribuzione e 
trattamento aziendale maturati e che ai lavoratori interessati dall’operazione societaria 
continuerà ad essere applicato il Contratto Nazionale di Lavoro degli addetti delle 
Imprese che gestiscono Farmacie per conto degli Enti Locali (ASSOFARM) e il 
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Dirigenti Confservizi, secondo le rispettive 
competenze. 
La già citata deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 

(mecc. 2008 06176/064) approvava anche lo schema di “Contratto fra la Città e la società 
Farmacie Comunali Torino S.p.A. per la gestione del servizio pubblico locale delle Farmacie 
Comunali”, la cui sottoscrizione comportava la cessazione degli effetti della precedente 
Convenzione per l’affidamento ad AFC Torino S.p.A. della gestione del servizio delle farmacie 
comunali per la durata di 99 anni, stipulata nell’anno 2000.  

Tale Contratto veniva sottoscritto in data 4 maggio 2009. 
Il citato Contratto fra la Città e la società Farmacie Comunali Torino disciplina, all’art. 8, 

il corrispettivo per l’espletamento del servizio pubblico locale inerente la gestione delle 
Farmacie Comunali e le modalità di corresponsione del medesimo. In particolare, il contenuto 
dell’articolo è il seguente: 
“8.1) Per l’espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, la Città di Torino 
affida alla Società la gestione delle farmacie comunali e dunque l’uso delle autorizzazioni 
all’esercizio di tutte le Farmacie Comunali indicate, autorizzazioni di cui la Città resta 
Titolare. 
8.2) Il corrispettivo per l’affidamento di cui al punto 8.1, già determinato dalle parti in lire 
80.000.000 (ottantamiliardi), pari ad euro 41.316.551,93 più IVA, è stato confermato da un 
esperto designato dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 2343 bis del Codice Civile. 
8.3) Il corrispettivo come sopra convenuto è stato pagato a tutto il 31.12.2008 per 
Euro 27.491.038 e sarà corrisposto dalla Società per la parte restante di Euro 13.825.513,62 
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alla Città di Torino, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2010, in quote annuali 
determinate in base alla durata della presente convenzione, tenendo conto di un tasso annuo di 
interesse determinato sulla base degli indici semestrali previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti, 
più lo spread fissato per i finanziamenti con durata trentennale. 
8.4) La Società Farmacie Comunali Torino S.p.A. potrà in ogni momento estinguere 
anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo e/o rinegoziarne le modalità di 
estinzione”. 

In data successiva, nel mese di maggio 2011, la società Farmacie Comunali rimborsava 
anticipatamente ulteriori 2.000.000,00 di Euro del citato debito per il corrispettivo. 

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 novembre 2014 
(mecc. 2014 05110/064) veniva approvata la cessione di un ulteriore pacchetto azionario pari 
al 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." da attuarsi con 
gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 332/1994, 
convertito con Legge 474/1994. 

A seguito della gara per la vendita del 31% del capitale sociale (Asta Pubblica n. 92/2014) 
avente ad oggetto solo la partecipazione azionaria, veniva aggiudicata, con determinazione 
(mecc. 2014 45095/005), la cessione del 31% del capitale sociale di "Farmacie Comunali 
Torino S.p.A." alla Società "Unifarma Distribuzione S.p.A.". 

Conseguentemente, a far data dal 23 dicembre 2014 e fino ad oggi, la compagine 
societaria della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." risulta così composta:  

 
SOCI  
Comune di Torino 20% 
Farmagestioni e Unioncoop  
(socio privato operativo industriale) 

49% 

Unifarma Distribuzione S.p.A. 31% 
TOTALE 100% 

 
Nella stessa deliberazione di Consiglio Comunale del 12 novembre 2014 

(mecc. 2014 05110/064), con riferimento all’art. 3, punto 5) del “Contratto di impegno del 
socio operativo industriale di minoranza”, si precisava che erano intercorsi ulteriori e 
successivi accordi ai sensi dei quali la Società FARMACIE COMUNALI aveva provveduto ad 
un’estinzione parziale del debito, mantenendo invariati tutti gli altri impegni previsti dal 
Contratto. Tale facoltà, tra l’altro, era espressamente prevista dal richiamato art. 8, comma 4 del 
Contratto per la gestione del servizio pubblico locale delle farmacie comunali. 

Ad oggi, la società FARMACIE COMUNALI, per il tramite dello Studio Legale 
Polliotto, ha trasmesso al Comune di Torino nota del 12 febbraio 2019, ns. prot. n. 1501 
contenente una sintesi dei principali temi, già discussi tra le parti in precedenti incontri, 
finalizzati a riequilibrare le posizioni contrattuali del Comune di Torino, Farmacie Comunali, 
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Farmagestioni e Union Coop. In particolare, si faceva riferimento alla riduzione della 
fidejussione rilasciata a favore del Comune di Torino per l’importo di Euro 1.200.000,00, 
ritenuta ad oggi, in seguito dell’esecuzione di buona parte delle obbligazioni garantite dalla 
fidejussione medesima, non proporzionata rispetto alle residue obbligazioni e alle condizioni 
del debito in capo a Farmacie Comunali a favore del Comune di Torino, ritenute non 
soddisfacenti da parte del creditore.  

La scadenza della suddetta polizza fidejussioria, rilasciata dalla Banca Alpi Marittime per 
il citato importo di Euro 1.200.000,00, è stata più volte prorogata, fino alla scadenza attuale che 
coincide con la data del 30 giugno 2019. 

Parimenti, il debito in capo a Farmacie Comunali a favore del Comune di Torino  
ammontava, al 31 dicembre 2018, ad Euro 10.609.246,15. 

In merito ai sopra descritti rapporti contrattuali, con successiva nota del 13 giugno 2019, 
prot n. 1500, conservata agli atti dell’Area, la Società FARMACIE COMUNALI, con i soci 
Farmagestioni e Unione Cooperative ha presentato le seguenti proposte: 
- restituzione anticipata da parte della Società dell’importo residuo di euro 10.609.246,15 

con le seguenti modalità: 
a) corresponsione di un anticipo pari ad Euro 1 milione da corrispondersi entro e non 

oltre il 31 dicembre 2019; 
b) condizioni invariate rispetto al piano di ammortamento vigente fino alla data 

dell’estinzione del mutuo che la Società Farmacie Comunali ha acceso con Banca 
Intesa San Paolo, ovvero fino al 31 dicembre 2032; 

c) restituzione dell'intero importo residuo, esistente al 31 dicembre 2032, entro 10 
anni, a decorrere dalla completa estinzione del Mutuo Intesa di cui sopra, ovvero 
entro il 31 dicembre 2042; 

- riduzione dell’importo garantito dalla fidejussione da Euro 1.200.000,00 ad un importo 
pari ad Euro 240.000,00, nel rispetto di quanto disciplinato nel Codice degli Appalti. 
Per quanto attiene al debito residuo di Farmacie Comunali nei confronti del Comune, il 

Contratto per la gestione del servizio pubblico locale delle Farmacie Comunali, all’art. 8, 
comma 4, attribuisce alla Società medesima la facoltà di estinguere anticipatamente, in ogni 
momento, in tutto o in parte, il debito residuo e/o rinegoziarne le modalità di estinzione. La 
richiesta della Società, con nota del 13 giugno 2019 prot n. 1500, è pertanto conforme al dettato 
del Contratto sopra citato, sia in termini di rimborso che di variazione delle condizioni del 
debito.  

Si evidenzia altresì che la proposta presentata dalla Società rappresenta un indubbio 
vantaggio economico e finanziario per la Città dal momento che il debito residuo viene 
incassato con tempi che sono ridotti della metà rispetto al piano di rimborso originario, così 
come la proposta di rimborso avanzata dalla Società consente di ottenere risultati finanziari 
migliori rispetto a quelli che si avrebbero dall’attualizzazione del finanziamento con le 
condizioni di tasso attuali. 
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Tenuto conto dei vantaggi come sopra esplicitati, considerato inoltre che la garanzia 
fidejussoria, in origine, copriva l’avverarsi della girata azionaria, già avvenuta in occasione 
della cessione della quota del 49%, e il rispetto degli impegni ed obblighi previsti dall’art. 3 del 
Contratto di impegno del socio operativo, di cui alcuni - quelli corrispondenti ai numeri 1), 3) 
6) e 8) - ad oggi già adempiuti e atteso quindi che i restanti impegni, connessi alla durata del 
contratto, risultano ancora attuali e non giunti al termine, è opportuno per l’Amministrazione 
accogliere le proposte avanzate da Farmacie Comunali con nota del 13 giugno 2019 prot. n. 
1500, considerandole rilevanti nell’ambito di tutte le questioni trattate. 

Del resto, lo stesso art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/ 2006, così recita: “La garanzia 
di cui al comma 1 (“garanzia definitiva”) è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo 
garantito”. L’ammontare della riduzione della garanzia, richiesto dalla Società con nota del 13 
giugno 2019 prot n. 1500, rappresenta, infatti, l’80% della garanzia originaria e la parte 
rimanente andrà a coprire gli impegni ed obblighi, previsti nell’art. 3 del “Contratto di impegno 
del socio operativo industriale di minoranza”, che risultano ancora attuali in quanto non giunti 
al termine. 

Lo svincolo parziale della garanzia, in applicazione dell’art. 113, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006, costituisce modifica dell’atto di aggiudicazione della gara, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 338 del 30 ottobre 2008, a firma del RUP ed, in quanto tale, può 
essere modificato, con successivo atto dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

Con riferimento, inoltre, al tasso di interesse applicato al rimborso del debito di Farmacie 
Comunali verso la Città, si conferma che esso rimarrà invariato rispetto a quanto approvato con 
la deliberazione della Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09882/064) e che 
il valore non potrà essere comunque inferiore a zero. 

Conseguentemente, sarà necessario procedere, con successivi provvedimenti dirigenziali, 
ad integrare i rapporti giuridici intercorrenti tra la Città e la società Farmacie Comunali in 
merito agli aspetti sopradescritti e segnatamente: 
- riduzione dell’importo garantito dalla fidejussione, da Euro 1.200.000,00 ad 

Euro 240.000,00; 
- modifica del piano di ammortamento del debito, in conformità al Piano allegato, per tener 

conto del versamento anticipato pari ad Euro 1 milione, da corrispondersi entro e non 
oltre il 31 dicembre 2019, delle condizioni invariate rispetto al piano vigente fino al 
31 dicembre 2032 e della restituzione dell'importo residuo, esistente al 31 dicembre 
2032, in ulteriori 10 anni, ovvero fino al 31 dicembre 2042, con conseguente 
anticipazione della scadenza finale dal 31 dicembre 2098 al 31 dicembre 2042. 
A latere di tali precisazioni, per quanto attiene alla sede legale della Società in 

corso Peschiera 193 a Torino, Farmacie Comunali ha comunicato, con nota del 13 giugno 2019 
prot. n. 1499, al socio Comune di Torino, proprietario dei locali, che la società scrivente 
insieme ad AFC, società partecipata dal Comune che gestisce i cimiteri e che ha la sede nello 
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stesso stabile della società Farmacie, predisporranno, entro il 31 dicembre 2019, i progetti di 
riorganizzazione degli spazi nei locali di cui sopra, i cui prospetti verranno allegati alla 
documentazione progettuale, in modo da giungere alla configurazione di comparti omogenei, 
entro il 2020, che garantiscano almeno la medesima superficie ad oggi occupata. Al termine 
della ricollocazione, ciascuna parte sarà responsabile, a tutti gli effetti, della porzione di spazi 
assegnata. Alla scadenza dell’affidamento ad AFC per la gestione dei servizi cimiteriali (2043), 
la Città subentrerà nella gestione dei locali destinati a sede legale di Farmacie, valutandone le 
condizioni per il loro utilizzo. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla 
Circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) 
come risulta dall’allegato 2 al presente provvedimento.  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la proposta della Società Farmacie Comunali di modifica del piano di 

ammortamento del debito verso il Comune di Torino approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale dell’11 dicembre 2007 (mecc. 2007 09882/064), come di seguito 
rappresentata: 

 - versamento anticipato pari ad Euro 1 milione, da corrispondersi entro e non oltre il 
31 dicembre 2019, a parziale rimborso anticipato del debito; 

 - condizioni invariate, rispetto al piano vigente, fino al 31 dicembre 2032; 
 - restituzione dell'importo residuo, esistente al 31 dicembre 2032, in ulteriori 10 anni, 

ovvero fino al 31 dicembre 2042, con conseguente anticipazione della scadenza 
finale dal 31dicembre 2098 al 31dicembre 2042; 

2) di approvare il nuovo piano di rientro del debito (all. 1) rimodulato secondo le previsioni 
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di cui al punto 1); 
3) di approvare la richiesta della Società Farmacie Comunali, con nota del 13 giugno 2019 

prot n. 1500, per la riduzione dell’80%, da Euro 1.200.000,00 ad Euro 240.000,00, della 
garanzia presentata dal socio operativo a fronte degli obblighi previsti dall’art. 8 del 
Contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza, sottoscritto in data 
24 dicembre 2008; 

 
4) di demandare a successivo atto dirigenziale l’adeguamento e l’aggiornamento dei 

rapporti giuridici intercorrenti tra la Città e la società Farmacie Comunali in merito agli 
aspetti sopradescritti e segnatamente quelli di cui al punto 1), 2) e 3); 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Antonino Calvano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Ernesto Pizzichetta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 



2019 02552/064 11 
 
 

 
Verbale n. 32 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 11 luglio 2019. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.











