
Oggetto: Aggiornamento Statuto Far.Com. Srl – Recepimento ipotesi di modifica e indirizzi per
l’approvazione in Assemblea societaria.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:
    • Il Comune di Pioltello detiene una partecipazione del 38,39% nella società Far.Com. Srl, cui ha
affidato, secondo il modello c.d. in house providing, la gestione della farmacia comunale di cui è
titolare. 

Richiamati:
    • Il c. 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, che ha previsto quanto segue: “E’ istituito presso
l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici,
l'elenco  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori  che  operano  mediante
affidamenti  diretti  nei  confronti  di  proprie  società  in  house  di  cui  all'articolo  5.  L'iscrizione
nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le
modalità  e  i  criteri  che  l'Autorità  definisce  con  proprio  atto.  L'Autorità  per  la  raccolta  delle
informazioni  e  la  verifica  dei  predetti  requisiti  opera  mediante  procedure  informatiche,  anche
attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso
altre  Amministrazioni  pubbliche  ed  altri  soggetti  operanti  nel  settore  dei  contratti  pubblici.  La
domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la
propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo
l'obbligo  di  pubblicazione  degli  atti  connessi  all'affidamento  diretto  medesimo  secondo  quanto
previsto al comma 3”;
    • Le Linee Guida ANAC n. 7, come da ultimo approvate con deliberazione della stessa ANAC n.
951 del 20 settembre 2017, ad oggetto “Aggiornamento delle Linee guida n. 7, di attuazione del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti
nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016»”;

Considerato che:
    • Ai fini di quanto previsto dal c. 1 dell’art. 192 del D. Lgs. 50/2016, i rappresentanti dei Comuni
soci di Far.Com. Srl, con l’assemblea del 11/05/2017, hanno preso atto della proposta del Comune
di Pioltello di condurre, per il tramite dei propri uffici, gli adempimenti finalizzati ad iscrivere il
rapporto in house providing tra gli enti soci e la stessa Far.Com. Srl nell’elenco istituito presso
l’ANAC, secondo quanto ammesso dalle richiamate linee guida n.7;

Rilevato che:
• A seguito dell’istanza trasmessa dagli uffici del Comune di Pioltello in data 10/04/2018,

l’ANAC  ha  richiesto  una  serie  di  approfondimenti  finalizzati  a  verificare  l’effettiva
applicazione delle condizioni configuranti il modello in house providing previsto dall’art. 5
del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 16 del D. Lgs. 175/2016;

• l’Autoritàcon  nota  del  24  maggio  2021  ha  richiesto  un  “…  adeguamento  dei  criteri
deliberativi dei soci sia per le decisioni riguardanti un controllo analogo congiunto ex ante
(indirizzi),  in  itinere (monitoraggio),  ex  post  sia  per  le  decisioni  riguardanti  la  nomina
dell’organo amministrativo.  Ai  fini  del  predetto adeguamento dei  criteri  deliberativi  dei
soci,  da  effettuare  mediante  un’integrazione  dello  Statuto  o  la  stipula  di  un  patto
parasociale …”; 

• Sulla base delle osservazioni e dei confronti intervenuti con l’ANAC, è stata sviluppata, con
il  coinvolgimento  dei  vertici  amministrativi  della  stessa  Far.Com.  Srl,  ipotesi  di
aggiornamento dello statuto societario finalizzata a recepire le suddette osservazioni, la cui
impostazione è stata condivisa con la stessa Autorità.



Recepite:
    • Le ipotesi di aggiornamento di cui all’allegato A alla presente deliberazione, anticipate dai
vertici amministrativi di Far.Com. Srl nel corso dell’Assemblea societaria del 12 novembre 2021;

Constatato che:
    • Le proposte di aggiornamento sono finalizzate a rafforzare la possibilità dei singoli soci di
incidere  sulle  decisioni  riguardanti  il  controllo  analogo  congiunto  e  sulla  nomina  dell’organo
amministrativo, e che pertanto la loro formalizzazione è coerente con la tutela degli interessi di
questa Amministrazione;

Vista la proposta di nuovo testo di Statuto (allegato A)  predisposto nella forma di testo a fronte tra
lo statuto vigente e quello modificato.

Visto  il  parere  espresso  dall’Organo  di  revisione  con  verbale  n.  del  allegato  al  presente  atto
deliberativo.

Considerato che la presente proposta è stata esaminata e discussa dalla Commissione __________
in data _______

VISTI 
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Dirigente
del Servizio  Risorse Umane, Finanziarie e Servizi  al  Cittadino espressi ai  sensi dell’art.  49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data _________________; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale in data ________________

CON VOTI n. ______ favorevoli n. _______ contrari,  essendo n. ______ Consiglieri presenti di
cui votanti ______e n. ______ astenuti;

Delibera

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare per la società Far.Com. Srl il nuovo testo di Statuto (allegato A) predisposto nella
forma di  testo  a  fronte  tra  lo  statuto  vigente  e  quello  modificato  secondo  quanto  descritto  in
premessa;

3) Di autorizzare la Sindaca o suo delegato ad esprimere il proprio voto favorevole nell’Assemblea
che verrà convocata per l’approvazione delle modifiche statutarie di cui all’allegato A della presente
deliberazione, apportando le correzioni ed integrazioni che l’applicazione pratica dovesse rendere
necessarie od opportune al buon fine dell’approvazione;

4) Di dare mandato alla Direzione Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino del Comune di
Pioltello  di  concludere  l’istruttoria  nei  confronti  dell’Autorità  comunicando  tempestivamente
l’avvenuta  rimozione  delle  cause  ostative  all’iscrizione  nell’elenco  delle  amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del D.lgs n. 50 del 19 aprile 2016.



5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo
comma, del T.U. n. 267/2000.


