Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 23/12/2019

GC N. 268

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PER GLI
ANNI 2020-2021-2022 DI NUMERO 9 LICENZE DELLE FARMACIE
COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI
FARMACIE S.P.A DIETRO CORRESPONSIONE DI CANONE
CONCESSORIO .

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre alle ore 16:15, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 7
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO PER GLI
ANNI 2020-2021-2022 DI NUMERO 9 LICENZE DELLE FARMACIE
COMUNALI IN FAVORE DELLA SOCIETA’ AZIENDA MULTISERVIZI
FARMACIE S.P.A DIETRO CORRESPONSIONE DI CANONE
CONCESSORIO .

Relazione
Con atto n. 269/2015 è stato approvato il contratto per la corresponsione del
canone concessorio delle licenze delle farmacie per le annualità 2014/2015 e
con contratto rep. 752/16 per la corresponsione del canone concessorio
annualità 2016.
Con registrazione n. 1031_S3 del 13/12/2017 è stato depositato presso l’ufficio
di Agenzia delle Entrate di Cinisello Balsamo il contratto per la corresponsione
a titolo di canone concessorio per le licenze delle Farmacie Comunali per gli
anni 2017-2018-2019.
Occorre dunque provvedere alla stipula del nuovo contratto in favore della
Società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.
Il contratto avrà la durata di anni tre decorrenti dall’1/01/2020 sino al
31/12/2022 ed avrà ad oggetto sempre la concessione di utilizzo delle licenze
delle nove farmacie da esercitarsi sul territorio comunale, così come meglio
definite nella Pianta Organica delle Farmacie di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 428/2005 approvata dalla Regione Lombardia. La società Azienda
Multiservizi Farmacie S.p.A, si impegna a corrispondere all’Ente Comune di
Cinisello Balsamo il canone concessorio per l’uso delle licenze delle nove
farmacie comunali, convenendolo come segue.
La società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A, si impegna a corrispondere
all’Ente Comune di Cinisello Balsamo il canone concessorio per l’uso delle
licenze delle nove farmacie comunali, convenendolo come segue.
Limitatamente all’annualità 1/01/2020 – 31/12/2020 il canone concessorio da
corrispondere è determinato in conformità a quanto contenuto nella perizia
redatta dalla dottoressa Carolina Elisabetta Giardini e asseverata innanzi il
Tribunale di Monza il 23 dicembre 2016, composto da:
- un CANONE MINIMO GARANTITO di euro 251.000,00 da corrispondere a
prescindere dalle condizioni occorse di redditività aziendale da corrispondere
entro e non oltre il 31/10/2020;
- un CANONE VARIABILE AGGIUNTIVO, da determinarsi a chiusura del bilancio di
esercizio 2020 e da corrispondersi entro e non oltre 30 giorni dall’approvazione
del bilancio medesimo, pari al 6 % della differenza tra il fatturato a consuntivo
di ciascuna farmacia ed il Fatturato Soglia determinato della perizia richiamata
in precedenza che si riporta nella tabella seguente.
Canone
garantito
F1

€ 31.000,00

minimo

Fatturato soglia
€ 1.784.304,71

F2

€ 17.000,00

€ 724.673,62

F3

€ 23.000,00

€ 1.016.324,61

F4

€ 24.000,00

€ 1.079.457,74

F5

€ 52.000,00

€ 2.409.498,18

F6

€ 38.000,00

€ 1.638.738,04

F7

€ 34.000,00

€ 1.451.731,56

F8

€ 7.000,00

€ 644.935,87

F9

€ 25.000,00

€ 1.129.204,09

Totale

€ 251.000,00

Nel fatturato a consuntivo delle farmacie non saranno considerati i ricavi non
caratteristici legati, ad esempio, al Centro Salute e Bellezza, alle attività di
marketing della Sede, alle forniture B2B.
All’approvazione del bilancio 2020, e così per le annualità successive una volta
definita la base di calcolo, si provvederà, nel rispetto dei termini di legge, ad
effettuare l’eventuale conguaglio della rideterminata imposta di registro.
Nella seconda annualità le parti si impegnano a sottoporre a nuova verifica
tecnica per attualizzare i valori del canone fisso e la percentuale del canone
variabile di cui alla perizia redatta dalla dottoressa Carolina Elisabetta Giardini,
asseverata innanzi il Tribunale di Monza il 23 dicembre 2016 ed approvata
dall’assemblea societaria in data 13 giugno 2017 in uso per l’annualità 2020.
Le risultanze della nuova perizia avranno decorrenza dall’1/01/2021 e sino al
31/12/2022. Le parti si riservano sin da ora l’eventuale possibilità di rinegoziare
il canone concessorio qualora non si dovesse trovare accordo sulle risultanze
della perizia.
Le parti concordano che la scelta del perito a cui sottoporre la suddetta verifica
tecnica verrà effettuata dal concedente mentre le spese di perizia saranno a
carico del concessionario.
La società Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A., verserà il canone concessorio
anche per le annualità successive secondo i termini di pagamento previsti per
l’anno 2020, determinato secondo i parametri prima richiamati fuori campo IVA
.
Alla luce di quanto sopra esposto, in cui si sono evidenziati i contenuti
essenziali dello stipulando contratto, si popone di sottoporre alla Giunta
Comunale l’approvazione del contratto di concessione in uso delle nove
farmacie comunali che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale

Cinisello Balsamo 19/12/2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA STEFANIA MUSSINI

LA GIUNTA COMUNALE
Vista e fatta propria la sopra riportata relazione del Responsabile del
procedimento Dott.ssa Stefania Mussini in data 19/12/2020 parte integrante del
presente atto;
Esaminato il contenuto dello stipulando contratto di concessione allegato parte
integrante.
Esaminata la perizia contenente i criteri per la determinazione del canone
concessorio redatta dalla dottoressa Carolina Elisabetta Giardini e asseverata
innanzi il Tribunale di Monza il 23 dicembre 2016 allegata al presente atto
quale parte integrante;

Visto:
• l'art. 46 dello Statuto Comunale
• La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;

•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il
piano delle Performance per il triennio 2019/2021”;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. n. 267/2000;
Con voti favorevoli e unanimi:
DELIBERA
1. di approvare integralmente il contenuto del contratto di concessione in
uso delle 9 licenze delle Farmacie Comunali in favore della Società
Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A. della durata di anni tre decorrenti
dall’1/01/2020 sino al 31/12/2022 dietro corresponsione del canone
concessorio come meglio determinato nel contratto allegato al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali e Audit l'assunzione
di tutti gli atti necessari per dare esecuzione a quanto deciso nell'ambito
del presente atto;

Successivamente con voti favorevoli e unanimi:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

