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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     192    DEL    21/12/2009  

FARMACIE  COMUNALI  CITTA'  DI  CATTOLICA  SRL  IN  LIQUIDAZIONE  : 
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO                              

L'anno  duemilanove , il giorno  ventuno , del mese di  dicembre , alle ore  16:30  nella 
Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza 
dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

4 MANCINI ASTORRE Assessore

5 ANGELINI ALESSANDRA Assessore P

6 PALMACCI MAURO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione 
(D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale dott.ssa Claudia Rufer.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed 
aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata  proposta di  delibera n.   226  (proponente  :  Assessore Tonti  Gianfranco) 
predisposta in data  19/12/2009  dal Responsabile del Procedimento;

Visti  i  seguenti  pareri  richiesti  ai  sensi  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  art.  49,  comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   21/12/2009  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 - SERVIZI DI STAFF   dott.ssa   Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole  per la Regolarità Contabile espresso in data  21/12/2009  dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 226.

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del 
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      226    DEL    19/12/2009  

FARMACIE COMUNALI CITTA'  DI CATTOLICA SRL IN LIQUIDAZIONE : 
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO                              

CENTRO DI RESPONSABILITA':     SERVIZI DI STAFF  
SERVIZIO:     RAGIONERIA 
DIRIGENTE RESPONSABILE:     Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Claudia Rufer    

....................................................................................................

 
L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2009;
                                                                 
       Premesso  che   con  delibera  di  C.C.  n.  57  del  26/7/2007,  è  stata  –  fra  l'altro  - 
costituita una società denominata FARMACIE COMUNALI CITTA' DI CATTOLICA 
S.R.L. unipersonale; 
                                                                        
       - che il Comune di Cattolica detiene l'intero capitale sociale della citata società; 
                                                                        
       - che con delibera di C.C. n. 27 del 26/3/2009, sono state emanate  linee di indirizzo al 
fine addivenire allo scioglimento della società  stessa previa messa in liquidazione; 
                                                                   
      - che in data 30/9/2009, con atto a rogito del notaio Fabbrani di Rimini, la Società 
Farmacie Comunali Città di Cattolica è stata posta in liquidazione; 
                                                                     
      Vista l'allegata comunicazione a firma del liquidatore della società in oggetto, dott. 
Garofoli Rodolfo, assunta al protocollo dell'ente in data 17/12/2009 sub n. 35214,  nella 
quale vengono quantificati in complessivi € 11.496,72 i debiti contabilizzati e quelli stimati 
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fino alla chiusura della procedura di liquidazione dalla società in parola, a fronte di una 
disponibilità di cassa pari a € 4.496,72;                                                         
                                                                      
      Preso atto di quanto riferito dal liquidatore circa la necessità di disporre della liquidità 
necessaria al fine di  fronteggiare i pagamenti dei debiti in scadenza e per evitare di      
protrarre nel tempo la fase della liquidazione;                       
                                                                      
      Visti i bilanci della società Farmacie Comunali Città di Cattolica S.R.L. relativi    
all'ultimo biennio;                                                  
                                                                      
      Preso atto della consistenza del patrimonio netto alla data del 31/12/2008,   come 
risulta dall'ultimo bilancio approvato;                          
                                                                      
      Ritenuto di erogare un contributo straordinario di € 7.000,00 a fondo perduto alla 
Società Farmacie Comunali Città di Cattolica  SRL per consentire al liquidatore di  eseguire 
pagamenti obbligatori e non rinviabili;                          

Visto:

-  il D.Lgs. n. 267/200;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 165/2001
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  - di erogare, per i motivi nelle premesse indicati, un   contributo straordinario di € 
7.000,00, soggetto a ritenute di  legge e a fondo perduto alla Società Farmacie Comunali 
Città di Cattolica  S.r.L. unipersonale, allo scopo di consentire al liquidatore di fronteggiare 
il  pagamento  di  debiti  e  imposte  e  di  abbreviare  i  tempi  per  la  dichiarazione  di 
scioglimento della società;                                           

2) - di impegnare la spesa lorda di € 7.000,00 relativa  all'erogazione del contributo 
sopra citato sui seguenti capitoli del bilancio 2009(Siope: 1572):

– quanto a € 5.451,36 sul  cap. 580.003  "Trasferimenti a società partecipate" del bilancio 
2009 – impegno n. 1381 -,

– quanto a € 750,00 sul cap. 5850.001 “Contributi  associativi  a enti vari” del bilancio 
2009 – impegno n.  1382 -,

– quanto a € 750,00 sul cap. 5850.002 “Contributi  associativi  a enti vari” del bilancio 
2009 – impegno n.   1383 -,

– quanto a € 48,64 sul cap. 580.001  - impegno n. 1384 -;

3)  -  di  individuare  nel  dirigente  dei  Servizi  Finanziari  D.ssa  Claudia   Rufer,  il 
responsabile del procedimento;    

         
4) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  dell'art. 

134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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