
ORIGINALE 

 
CITTÀ DI CARMAGNOLA 

 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 86 

 
 
OGGETTO:  modifica dello Statuto della Società Farmacarma s.r.l. - 

approvazione bozza. 
 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di novembre, alle ore 23:29, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
  N.        Cognome e nome                                              Presente   Assente 
 
     1.       TESTA Silvia Sindaco  X 
     2.       BIASIBETTI Giuliano Consigliere  X 
     3.       CAGGIULA Flavio Consigliere  X 
     4.       CAMMARATA Alessandro Consigliere  X 
     5.       GAMNA Emilio Consigliere  X 
     6.       MANDARANO Giuseppe Presidente del Consiglio  X 
     7.       GROSSO Sergio Lorenzo Consigliere  X 
     8.       MANISSERO Livio Consigliere  X 
     9.       OTTENGA Fabrizio Vice Presidente  X 
   10.       PAMPALONI Massimiliano Consigliere  X 
   11.       PICCOLO Angelo Consigliere  X 
   12.       RANDAZZO Sergio Consigliere  X 
   13.       REGINATO Roberto Consigliere  X 
   14.       SALAMONE Alessandro Consigliere  X 
   15.       SIBONA Paolo Consigliere  X 
   16.       TARICCO Luigi Consigliere  X 
   17.       ZAPPINO Enrico Consigliere  X 
  

 
Assume la presidenza il Sig.  MANDARANO Giuseppe 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  CAPO BARBARA 
Assistono alla seduta gli assessori: BERTERO Giuseppe, ALBINI Letizia, CAON 
Pio, CAVALLINI Gianni, FERRETTO Graziana 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 
 
SD/vc/SD 
 
Deliberazione C.C. n 86 del 23/11/2015 
 
OGGETTO:  Modifica dell’articolo 15 dello Statuto della Società 

Farmacarma s.r.l. – approvazione bozza.  
 

Premesso che: 
- L’articolo 15 dello Statuto della Società partecipata dal Comune di 

Carmagnola denominata Farmacarma s.r.l. prevede che “ l’organo 
amministrativo” – “la Società  è amministrata da un consiglio di 
Amministrazione è composto di tre membri nominati ai sensi 
dell’articolo 2449 Codice Civile dal Sindaco. Il  Consiglio di 
Amministrazione può nominare un amministratore delegato”  

- Lo stesso articolo 2449 del Codice Civile intitolato Società con 
partecipazione dello Stato o di Enti Pubblici recita testualmente che “ 
nel caso lo Stato o gli Enti pubblici hanno partecipazione in una Società 
per azioni che non fa ricorso al mercato di capitali di rischio, lo Statuto 
può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di 
amministratori e Sindaci, ovvero componenti del Consiglio di 
sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale”. 

- La norma su indicata prescrive inoltre che gli Amministratori non 
possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e 
scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

- Rilevato che l’amministrazione Comunale intende allinearsi a quanto 
prescritto dall’articolo 2449 del Codice Civile. 

- Ritenuto inoltre che l’Amministrazione Comunale intende modificare 
l’articolo 15 dello Statuto nella parte in cui prevede che “la Società è 
amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre 
membri” sostituendolo nel modo seguente: “ la Società è amministrata 
da un Amministratore unico nominato dal Comune”;   

-  Vista la delibera della giunta Comunale n. 257 del 15.10.2015, con la 
quale l’Amministrazione Comunale impartiva un atto di indirizzo al 
Direttore della Ripartizione Patrimonio – Espropriazioni – Commercio – 
Polizia Amministrativa a predisporre una bozza di modifica dello Statuto 
della Società Farmacarma che dovrà essere approvato dal Consiglio 
Comunale. 

- Ritenuto opportuno pertanto approvare la bozza di modifica dell’articolo 
15 dello Statuto prevedendo che la Società Farmacarma s.r.l. sia 
amministrata da un Amministratore unico nominato per un periodo 
non superiore a tre esercizi e scade alla data della Assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua 
carica così come risulta dalla bozza di modifica dello Statuto allegato 
alla presente e facente parte integrale e sostanziale del presente atto; 

- Rilevato inoltre che ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile, spetta al 
Comune di Carmagnola, a mezzo dell’organo competente, nominare 
l’Amministratore unico che potrà essere revocato soltanto dal Comune 
di Carmagnola. 

- Considerato che l’Amministratore unico potrà essere scelto anche tra i 
non soci e dura in carica per il periodo su indicato dall’articolo 2449.  

- Preso atto altresì della norma transitoria inserita nello Statuto dalla 
quale risulta che gli attuali Amministratori sono confermati nella carica 
sino al trenta settembre 2016. Scaduto tale termine il Comune 
procederà alla nomina di un Amministratore unico.  

- Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art.49 comma 1 del Testo Unico delle 
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali  Decreto Legislativo 18/8/2000: 
n.267 e s.m.i., riportati in calce; 



 
 

Si propone affinché il Consiglio Comunale deliberi 
 

• Di approvare la modifica dello Statuto della Società Farmacarma s.r.l. 
così come previsto dalla bozza allegata al presente atto ove viene stabilito 
che il Comune nomina un Amministratore unico. Spetta al Comune di 
Carmagnola nominare l’Amministratore unico, per un periodo non  
superiore a tre esercizi con scadenza alla data dell’ Assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.  
• Di prendere atto che la norma transitoria prevede che gli attuali 
Amministratori sono confermati nella carica fino al trenta settembre 2016. 
Scaduto tale periodo il Comune procederà alla nomina di un 
amministratore unico.  
• Di incaricare il Direttore della Ripartizione Patrimonio – Espropriazioni – 
Commercio – Polizia Amministrativa a trasmettere copia del presente atto 
approvato all’assemblea dei soci la quale dovrà recepirlo ed approvarlo 
mediante un verbale di assemblea straordinaria.  

 
Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Uditi gli interventi effettuati, la cui trascrizione è allegata alla presente; 
- Con voti favorevoli 9, contrari 4 (Cammarata, Grosso, Ottenga e 

Pampaloni), astenuti 0 su 13 presenti e votanti – espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 

 

- Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

------------ 

 

Successivamente, su proposta del Presidente 

 

- Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Cammarata, Grosso, Ottenga e 
Pampaloni)  su 13 presenti e 9 votanti – espressi in forma palese 

 

D I C H I A R A 
 
 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Parere integrativo espresso ai sensi del decreto legge n. 174 del 10 
ottobre 2012 

 
OGGETTO: Modifica dell’articolo 15 dello Statuto della Società 

Farmacarma s.r.l. – approvazione bozza.  

 
     SETTORE PROPONENTE: PATRIMONIO 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
 □ si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000  
 
Carmagnola, lì 09/11/2015 

         IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 
PATRIMONIO 

                              F.to Dott. Domenico Spina 
 

 

 
 

SETTORE RAGIONERIA 
 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 
        □ si  esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49 e art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così come 
modificato dal DL n.174 del 10.10.2012. 

 
 □ parere non espresso in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
 
Carmagnola, lì 10/11/2015 
 

      IL DIRETTORE DELLA 
RIPARTIZIONE 

                                                     SERVIZI FINANZIARI 
                                                      F.to Dott. Silvia Putzu 

 
 

 
 
 



Redatto e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente 
 MANDARANO Giuseppe 

 Il Segretario Generale 
 CAPO BARBARA 

   
   

 
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal  09 dicembre 2015. 
Num. Pubbl. 1967 
 

Il Direttore della Ripartizione  
Segreteria Generale  
Emanuela Pasetti 

 
_____________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
[  ]Esecutiva il ................................. 
dopo regolare pubblicazione e/o 
decorrenza di termini ai sensi di legge. 
 
[X  ] Dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 

 
Il Direttore della Ripartizione  

Segreteria Generale  
Emanuela Pasetti 

 
_____________________ 

 

 

 
 


