
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI PIOLTELLO E 

FAR.COM SRL 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Preso atto che: 
 

• con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 12/07/2004 avente ad oggetto “Revoca 

contratto del servizio farmacie all’Azienda Speciale Servizi di Piotello e contestuale sottoscrizione di 
capitale sociale mediante conferimento di ramo d’azienda alla Società Farcom Srl – approvazione 

degli atti conseguenti”, il Comune ai sensi dell’art. 18 del contratto di servizio esercitava il diritto di 
riscatto dall’Azienda Speciale Servizi, affidando contestualmente la gestione del servizio farmacie ad 
una società a responsabilità limitata, gestita da più enti locali; 

 

• nella stessa deliberazione il Comune individuava la gestione del servizio farmacie alla 

Società Far.com S.r.l., di cui è socio nel rispetto della normativa vigente, per le ragioni contenute 
nell’atto che qui si richiama e che si  intendono integralmente richiamate ed approvate; 
 

• il Comune di Pioltello è socio di Far.Com e ne detiene la quota del 38,39 % così come risulta dalla 

deliberazione consiliare n. 102 del 23 novembre 2017; 
 

 
Considerato che con deliberazione n. 99 del 15 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato da ultimo 

il contratto di servizio pre la regolazione dei rapporti tra L’Ente e la partecipata; 
  
Preso atto che l’Assemblea dei Soci di FAR.Com srl ha approvato in data 11/05/2017 un nuovo contratto di 

servizio per regolare i rapporti tra le due entità; 
 

Esaminato il contratto di servizio proposto e ritenuto opportuno procedere all’approvazione dello stesso. 
 
Visto il testo del Contratto di Servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante ed 
essenziale; 
 
Visto e richiamato l’art. 42, comma 2, lett. 2 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m. , il quale prevede la competenza del 

Consiglio Comunale rispetto all’adozione dell’atto in oggetto; 
 
Preso atto dei pareri di: 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, I comma del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 e s.m., resi dal in data 
________ dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie; 
 
Il parere favorevole del Segretario Generale in data ___________ 
 

Con voti 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare il contratto di servizio per regolare i rapporti gestionali tra l’Ente e la società Far.Com srl, di 
cui il comune è socio, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare mandato al competente Dirigente per tutti gli atti conseguenti e necessari. 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

D.Lgs. 267/2000 e s.m. 



 

 
Allegati: 
  - Contratto di servizio 


