COMUNE DI MODENA
N. 599/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 05/11/2019
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di novembre alle ore 11:20 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta, Filippi Alessandra.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 599
APPROVAZIONE DI TALUNE MODIFICHE ALLO STATUTO DI FCM SPA, TRA CUI LO
SPOSTAMENTO AL 31/3 DELLA CHISURA DI ESERCIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con l'atto costitutivo della società “Farmacie Comunali di Modena S.p.A.” o “FCM S.p.A.” in
data 5.10.2001, a ministero Notaio Dott. ssa De Victoriis, rep. n. 40173/7248, questo Comune
conferì, ai sensi dell'art.2342, comma 3, in combinato disposto con l'art. 2254, comma 2, del codice
civile, il godimento sessantennale delle aziende farmaceutiche possedute, acquisendo in cambio
n.12.471 azioni, da € 2000 ciascuna, corrispondenti al 99,77% del capitale sociale del nuovo
soggetto societario. La parte residua del capitale sociale, pari a € 58.000, fu acquisita da n.29 soci
fondatori, dipendenti delle farmacie comunali, mediante conferimenti in denaro.
- che al termine di un percorso di cessione, avviato con la deliberazione consigliare n. 119/2001 - di
autorizzazione alla costituzione della compagine societaria -, questo Comune vendette il 49% delle
azioni possedute: di queste, il 39% era destinata a un partner industriale da individuare mediante
gara ad evidenza pubblica, e il 10% all'azionariato diffuso, mediante una offerta pubblica di vendita.
- che con la succitata deliberazione consiliare si disponeva altresì che il partner industriale da
selezionare con gara assumesse anche l'impegno di acquistare le azioni eventualmente non collocate
con l'offerta pubblica di vendita.
- che in data 22.9.2015, previa autorizzazione contenuta nella deliberazione consiliare n. 56/2015 e
previo esperimento di una gara pubblica a unico incanto, il Comune vendette ulteriori 2186 azioni,
equivalenti al 17,488% del capitale sociale.
- che a oggi, definitivamente conclusesi le procedure di vendita sopra elencate, e a seguito di
riduzione volontaria del capitale sociale per € 5.000.000 (deliberata, nel mese di novembre 2014,
dall'assemblea straordinaria della Società mediante riduzione del valore nominale delle azioni e
rimborso agli azionisti di euro 400,00 per ciascuna azione posseduta) la situazione societaria di
FCM S.p.A. si presenta come di seguito indicato:
= il valore del capitale sociale è pari a € 20.000.000, suddiviso in n.12.500 azioni dal valore
nominale di € 1.600 l'una;
= n. 4175, corrispondenti al 33,4% del capitale sociale, appartengono al Comune di Modena;
= n. 7950, corrispondenti al 63,6%, appartengono a Finube S.p.A. (partner industriale);
= n. 375, corrispondenti al 3 % del capitale sociale, sono azionariato diffuso.
- che a far data dal 1.7.2019 ADMENTA Italia S.p.A. ha acquisito la qualità di società controllante
di FCM S.p.A. avendo acquistato, direttamente e indirettamente, le azioni rappresentanti il 100%
del capitale sociale di FINUBE S.p.A., quindi, indirettamente, le azioni che rappresentano il 63,6%
del capitale sociale di “Farmacie Comunali di Modena S.p.A.”.
Visto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di “Farmacie Comunali di
Modena S.p.A.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 26.10.2019, per deliberare in merito
alle seguenti modifiche statutarie:
a) all'art.29: l'adunanza del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire di regola tre volte ogni
anno (in luogo del vigente “ogni tre mesi”) con convocazione da trasmettere almeno 5 giorni prima
(in luogo di sette) o 48 ore prima in caso di urgenza (in luogo degli attuali 4 giorni);

b) all'art. 40: chiusura d'esercizio al 31.3 di ogni anno (sostituendo l'odierno 31.12, nell'ottica di
allineare gli esercizi sociali della società FCM S.p.A. con quelli del Gruppo Admenta Italia S.p.A.).
Appurato che le modifiche statutarie della società esulano dalle materie di competenza
esclusiva e tassativa del Consiglio Comunale, ex art. 42 del D.lgs n. 267/2000 e ex TUSP, e
rientrano, in virtù del disposto di cui all'art. 9, comma 3, del D.lgs n. 175/2016, nelle competenze
del Sindaco;
Dato atto che - ferme restando le competenze innanzi richiamate - nell'ambito della funzione
di collaborazione che la Giunta è tenuta ad assicurare al Sindaco nell'amministrazione del Comune,
operando attraverso deliberazioni collegiali, essa è stata chiamata ad esprimere un parere
sull'opportunità dei voti da esercitare nella citata assemblea straordinaria;
Ritenuto pertanto:
- che nulla osti alle modifiche indicate sub a), del precedente alinea, risultando esse prive di
rilevanza dal punto di vista sostanziale (rimarranno in vita, infatti, sia l'obbligo per il Consiglio di
radunarsi tutte le volte che il Presidente ne ravvisi l’opportunità, o quando ne sia fatta domanda
scritta da almeno uno dei suoi membri [art. 29 Statuto], sia la facoltà del Comune di Modena di
designare direttamente un amministratore [art. 21 Statuto]);
- che la proposta di modifica dell'art. 40 dello Statuto, indicata sub b), richieda invece talune
riflessioni.
Dato atto, infatti:
- che sia in virtù dei principi indicati nel paragrafo 2 dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, sia per
la rilevanza dei dati di bilancio, FCM S.p.A. è società componente il “gruppo Amministrazione
Pubblica”, compresa nel bilancio consolidato (vedi tra le altre la deliberazione di G.C. n. 733/2018);
- che ai sensi paragrafo 1, del citato Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, il bilancio consolidato è
riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio.
- che il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo secondo, tra gli altri, i principi di
uniformità temporale e sostanziale.
Considerato:
- che l'Appendice tecnica del citato Allegato 4/4 dispone che se le date di chiusura del bilancio di
enti, aziende o società facenti parte dell’area di consolidamento sono diverse dal 31 dicembre,
saranno detti enti, aziende o società a dovere uniformare il proprio bilancio a quello
dell’amministrazione capogruppo, operando tutte le rettifiche necessarie alle operazioni o ai fatti
significativi intervenuti tra la data di chiusura del rendiconto, o bilancio, e il 31 dicembre.
- che nel più volte volte citato Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011, è previsto l'obbligo, per le società
comprese nel bilancio consolidato, di collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei
tempi, del processo di consolidamento seguendo le istruzioni impartite dalla capogruppo.

Ritenuto pertanto, in base alle suesposte considerazioni, che la modifica della data di
chiusura dell'esercizio sociale di FCM S.p.A. non incida sulla redazione del bilancio consolidato da
parte di questo Ente, ricadendo sulla società l'onere di ricondurre i dati in modo da uniformarli a
quelli dell'amministrazione capogruppo.
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista l’assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile
del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da
disposizione prot. 2019/252069 del 23.8.2019;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e
Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente responsabile del Settore Risorse
Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di
organizzazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di esprimere parere favorevole in ordine alle modifiche statutarie proposte da FCM S.p.A., come
evidenziate nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, per
le considerazioni espresse in narrativa.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la data prossima di convocazione dell'assemblea straordinaria;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

