COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del 10/04/2019

OGGETTO:

AZIENDA SPECIALE "FARMACIA PONTECAGNANO FAIANO" APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PIANO ECONOMICO
PLURIENNALE 2019-2021

L'anno 10/04/2019, addì dieci del mese di Aprile alle ore 17:15, nella Scuola Media "Daniele Zoccola",
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare l'argomento.
Sono altresì presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale: Triggiano A – Sica R. - Spina R.
- Manzo P..

Il Presidente passa alla trattazione del undicesimo punto iscritto all'ordine del giorno avente ad
oggetto: “Azienda Speciale “Pontecagnano Faiano”. Approvazione bilancio consuntivo 2018 e Piano
Economico pluriennale 2019/2021. Approvazione delibera di G.C. n. 48 del 25/03/2019”;
Non essendoci interventi su tale argomento il Presidente passa alla votazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di C.C. n.22 del 05/07/2011 è stata costituita l’Azienda Speciale
denominata “Farmacia Pontecagnano Faiano” per la gestione della farmacia comunale;
che con medesimo provvedimento è stato approvato il relativo statuto e il conferimento di € 100.000,00
quale capitale di dotazione iniziale necessario per la costituzione dell’Azienda e per l’avvio delle attività;
Dato atto che la farmacia comunale è stata inaugurata in data 15/04/2014;
Visto l’art.114 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale:
-l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia
imprenditoriale e di proprio statuto;
-l’azienda deve conformare la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e ha l’obbligo
dell’equilibrio economico;
-tra gli atti fondamentali dell’azienda speciale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale
rientra il bilancio di esercizio e il budget economico triennale;

Richiamato il Titolo IV “Gestione Economico-Finanziaria” dello statuto dell’Azienda Speciale “Farmacia
Pontecagnano Faiano” che prevede in capo all’ente strumentale i principi fondamentali di carattere
finanziario cui deve essere informata l’attività gestionale, in particolare l’obbligo del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi;
Dato atto che:
•

con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 29/07/2015 si provvedeva ad approvare il bilancio
consuntivo dell’Azienda Speciale Farmacia per gli esercizi 2013 e 2014, nonché il piano economico
previsionale 2015/2017;

•

con delibera del Consiglio Comunale n.23 del 31/05/2016 si provvedeva ad approvare il bilancio
consuntivo dell’Azienda Speciale Farmacia per l’esercizio 2015, nonché il piano economico
previsionale 2016/2018;

•

con delibera del Consiglio Comunale n.24 del 02/08/2017 si provvedeva ad approvare il bilancio
consuntivo dell’Azienda Speciale Farmacia per l’esercizio 2016, nonché il piano economico
previsionale 2017/2019;

•

con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 31/07/2018 si provvedeva ad approvare il bilancio
consuntivo dell’Azienda Speciale Farmacia per l’esercizio 2017, nonché il piano economico
previsionale 2018/2020;

Vista la delibera di G.C. n.48 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Azienda speciale Farmacia Pontecagnano
Faiano – Approvazione Bilancio consuntivo 2018 e Piano economico pluriennale 2019/2021 – Proposta al
Consiglio Comunale”;
Visto il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale del 27/02/2019
inerente l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2018 e il piano economico pluriennale
2019/2021, allegati al presente provvedimento;
Dato atto che la documentazione contabile comprende:
- verbale del Consiglio di amministrazione;
- relazione del Direttore Generale sulla gestione;
- stato patrimoniale e conto economico esercizio 2018;
- nota integrativa al bilancio;
- piano economico pluriennale 2019/2021;
-relazione del revisore unico;
Visto il successivo verbale del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale del 30/03/2019 avente ad
oggetto “Integrazione e rettifica meramente descrittiva alla Nota integrativa allegata al Bilancio anno 2018
approvato nella seduta del 27 febbraio 2019” nel quale si precisa di aver apportato rettifiche ed integrazioni
descrittive alla nota integrativa allegata al bilancio 2018 della Farmacia, in particolare nella sezione dedicata
al Conto Economico, introducendo il dettaglio delle voci riferite al costo del personale, precisando che lo
stesso è comprensivo del costo degli organi sociali inquadrati come collaboratori iscritti nella gestione
separata INPS.;
Viste le seguenti risultanze contabili economiche complessive consuntive dell’esercizio 2018, in raffronto
con quelle dell’esercizio 2017:

Consuntivo 2018

Consuntivo 2017

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione ricavi

640.280,00

626.782,00

Costi della produzione

633.240,00

613.826,00

-2.916,00

-6.771,00

0,00

0,00

Imposte sul reddito di
esercizio

2.550,00

2.791,00

Utile/perdita di esercizio

1.574,00

3.394,00

Immobilizzazioni

83.022,00

73.372,00

Attivo Circolante

223.444,00

188.170,00

TOTALE ATTIVO

306.466,00

261.542,00

Debiti

257.892,00

220.735,00

26.844,00

20.650,00

0,00

0,00

21.730,00

20.157,00

306.466,00

261.542,00

Proventi ed oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari

STATO PATRIMONIALE

Trattamento fine rapporto
Ratei e risconti
PATRIMONIO NETTO
TOTALE PASSIVO

Viste le risultanze previsionali del piano economico pluriennale 2019/2021:
Preventivo 2019 Preventivo 2020 Preventivo 2021
Utile di
esercizio

5.182,00

6.987,00

8.447,00

Dato atto che il patrimonio netto dell’esercizio 2018 è così composto:
–

capitale di dotazione iniziale pari ad € 100.000,00

–

riserve € -1,00

–

perdite esercizi precedenti portate a nuovo pari ad € 79.843,00

–

utile dell’esercizio 2018 pari ad € 1.574,00;

–

Totale Patrimonio Netto 2018 pari ad € 21.730,00;

Ritenuto procedere all'approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 e del piano economico
previsionale pluriennale per il periodo 2019/2021 dell’Azienda Speciale “Farmacia Pontecagnano Faiano”,
dando atto che il risultato economico dell’esercizio 2018 chiude in utile per € 1.574,00;
Ritenuto stabilire l’utilizzo dell’utile di esercizio 2018 per la parziale copertura delle perdite pregresse;
Ritenuto richiamare sempre l’attenzione degli Organi aziendali, amministrativi e gestionali dell’Azienda
Speciale al costante rispetto dei principi normativi di efficacia, efficienza ed economicità, e in particolare al
rispetto dell’obbligo dell’equilibrio economico da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi,
stante l’obbligo statutario e i principi contabili normativi, strutturando ed implementando azioni che, pur
assicurando il servizio al cittadino, siano tese ad efficientare e razionalizzare le spese, ottimizzando i ricavi,
con miglioramenti costanti del risultato operativo;
Acquisito l’allegato parere favorevole espresso sulla regolarità tecnico-contabile della proposta, ex art.49 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., reso dal Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate dott.ssa
Manuela Sacco;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all’art.49 del D.Lgs.n.267/2000,
nel caso di specie, e che lo stesso non si trova in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del vigente Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Il Presidente pone a votazione l'argomento;
Presenti e votanti n. 15 compreso il Sindaco
Con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 4 (Pastore, Ferro F.G., Mangino e Mazza), espressi per alzata
di mano;

DELIBERA
1) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio 2018 dell’Azienda Speciale “Farmacia Pontecagnano
Faiano” dando atto che il risultato economico dell’esercizio 2018 chiude con un utile di € 1.574,00
che si stabilisce sia utilizzato a parziale copertura delle perdite pregresse;
2) approvare il piano economico previsionale pluriennale per il periodo 2019/2021, con stima di risultati
economici previsionali in utile nel triennio;
3) richiamare l’attenzione degli Organi aziendali, amministrativi e gestionali dell’Azienda Speciale al
costante rispetto dei principi normativi di efficacia, efficienza ed economicità, e in particolare al
rispetto dell’obbligo dell’equilibrio economico da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, stante l’obbligo statutario e i principi contabili normativi, strutturando ed implementando
azioni che, pur assicurando il servizio al cittadino, siano tese ad efficientare e razionalizzare le spese,
ottimizzando i ricavi, con miglioramenti costanti del risultato operativo;

4) dare atto che i componenti del Consiglio Comunale dichiarano che per essi non sussiste
obbligo di astensione nel caso di specie, né conflitto d’interesse;
5) trasmettere la presente deliberazione all'Azienda Speciale per gli atti conseguenziali;

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

