
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 94 DEL 28/11/2014

OGGETTO: AF MONTEVARCHI SPA - INTEGRAZIONE DELL’ART. 5  DEL  
CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno 2014, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Sindaco X
TADDEUCCI LUCIANO Presidente X
BENCINI ALESSANDRO Consigliere X
DONATI CLAUDIO Consigliere X
CAPORASO SARA Consigliere X
BECATTINI MORENO Consigliere X
ANDRIES CORNEL MIHAI Consigliere X
MANIA MORENA Consigliere X
IRACI SARERI SANTINO PIETRO Consigliere X
MAGINI GIANLUCA Consigliere X
BOTTI CARLO Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X
BUFFONI MAURO Consigliere X
NARDI FLAVIO Consigliere X
BUCCI LUCIANO Consigliere X
BINDI MAURO Consigliere X
BUCCIARELLI CRISTINA Consigliere X

TOTALE 13 4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale sig. Taddeucci Luciano;
 
Partecipano  alla  seduta  il  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Di  Gisi  Elena  e  il  Segr.  della  Presidenza  del 
Consiglio comunale;
Assessori : Rossi, Bertini, Righi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-il Comune di Montevarchi detiene n. 326.700 azioni della società AF Montevarchi Spa per un valore  
nominale di € 326.700,00 e corrispondenti al  99% del capitale sociale della Società stessa;

-è  stato  stipulato  apposito  contratto  di  servizio,  in  data  30/12/2004  rep.  n.  396,  tra  il  Comune  di  
Montevarchi e la AF Montevarchi Spa, contenente la regolamentazione dell’affidamento del servizio 
relativo alla gestione delle farmacie comunali;

Considerato che l’art.  5 del sopra richiamato contratto di servizio che regola i  rapporti  economici tra la  
società AF Montevarchi Spa ed il Comune di Montevarchi e che recita testualmente:

“ART. 5 - RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

1.Il corrispettivo per la gestione del servizio è costituito da :

-un canone annuo fisso di : 30.000 euro    per il 2004
                                                    40.000 euro   per il 2005
                                                    50.000 euro   per il 2006 e successivi
                                                                      
-         un corrispettivo variabile pari al :
 
                       2% del fatturato annuo al netto di IVA  per il 2004 e 2005
                      3% del fatturato annuo al netto di IVA  a partire dal 2006 e successivi 
 
 

       Entrambi gli importi saranno assoggettati ad IVA
 

Il canone di cui al punto a) verrà versato entro il 30 giugno di ogni anno, mentre il corrispettivo al  
punto b) verrà versato entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio della società.

 
 

Dato atto che il presente contratto è stato approvato il 29 giugno 2004 dal Consiglio Comunale con  
Delibera n. 58, per l’anno 2004  il canone avrà decorrenza dal 1 luglio. La quota fissa quindi sarà  
pari a €. 15.000 ed il corrispettivo variabile sarà pari al 1% del fatturato annuo al netto di IVA  
dell’anno  in  corso;  entrambe  le  quote  dovranno  essere  versate  entro  30  giorni  dalla  data  di  
approvazione del bilancio della società”
 

 
Considerato che le condizioni economiche in cui si trova ad operare da alcuni anni   la AF Montevarchi Spa, 
sono notevolmente cambiate rispetto alla data di stipula della convenzione e che in ottemperanza anche a 
quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio Comunale  del 30/09/2013, si rende necessario rimodulare  il 
 canone di servizio, dall’anno 2014, come entità fissa  e non dipendente dal valore del fatturato annuo.

Ritenuto di conseguenza, opportuno, integrare l’art. 5 del sopra richiamato contratto di servizio, che regola i  
rapporti economici tra la società AF Montevarchi Spa ed il Comune di Montevarchi, nel seguente modo:

“ART. 5 - RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE
2. Dall’anno 2014 il corrispettivo per la gestione del servizio è costituito da :

– un canone annuo fisso di  €. 135.000,00+ IVA”

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000;



Visto il parere favorevole del dirigente del Settore Affari Generali ed Economico Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Udito il dibattito di seguito riepilogato in sintesi e riportato per esteso nel documento allegato contenente la 

trascrizione della registrazione audio degli interventi.

Il cons. Mania espone il punto.

Bucci presenta atto di indirizzo. Intervengono Bindi, Sindaco, Magini, Nardi che propone un emendamento 

all'atto di indirizzo, Camiciottoli, nuovamente Nardi e Bindi.

Il cons. Bucci interviene per dichiarazione di voto.

Il Presidente pone in votazione l'atto di indirizzo del cons. Bucci (vedi allegato).

Presenti n.13 votanti 13 – favorevoli n. 5 Bucci, Bindi, Nardi, Camiciottoli e Magini. Astenuti 8 contrari 0.  

L'atto di indirizzo non viene approvato.

Il presidente pone in votazione l'atto di indirizzo di Bucci come emendato da Nardi.

Presenti n.13 votanti 13 – Unanime 

Escono i consiglieri Bucci e Nardi. 

Il Presidente pone la proposta in votazione.

Visto il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano – Presenti n. 11 votanti 11 Favorevoli 10 ,  

contrari 0 e astenuti 1 (Camiciottoli).

DELIBERA

1. Di autorizzare,  per le motivazioni  espresse in narrativa,  l’integrazione dell’art.  5 del  contratto di 
servizio, che è stato stipulato in data 30/12/2004 rep. n. 396, tra il Comune di Montevarchi e la AF 
Montevarchi Spa, contenente la regolamentazione dell’affidamento del servizio relativo alla gestione  
delle farmacie comunali, nel seguente modo: 

-“ART. 5 - RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE

2. Dall’anno 2014 il corrispettivo per la gestione del servizio è costituito da :

- un canone annuo fisso di €. 135.000,00+ IVA”

2.Di sottoporre, la sopra indicata integrazione dell’art. dell’art. 5 del contratto di servizio che è stato  
stipulato in data 30/12/2004 rep. n. 396, tra il Comune di Montevarchi e la AF Montevarchi Spa,  
all’accettazione dell’organo competente della soc. AF Montevarchi Spa.

3.Che con separata votazione, per alzata di mano, favorevoli 10 e astenuti 1 (Camiciottoli) contrari 0 la  
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile con voti unanimi ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Di Gisi Elena

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Taddeucci Luciano

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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