
CITTA' DI CALIMERA
(Provincia di Lecce)

Oggetto: Nomina componenti del nuovo Organo Amministrativo di Farmacia
Comunale S.p.A. - Individuazione

Decreto n. 19 del 29-04-2021

Piazza del Sole, 11 – 73021 Calimera – Tel 0832 870111 – Fax 0832 872266
P.I. 03964020758 – C.F. 93000030754

PEC: protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it

IL SINDACO
Premesso che:

questo Comune detiene il 51,40% della partecipazione azionaria di Farmacia Comunale
S.p.A., società a capitale misto pubblico-privato, gestore della Farmacia sita alla Piazza Del
Sole di Calimera;
l’Assemblea Straordinaria dei Soci Azionisti di Farmacia Comunale S.p.A. è stata
convocata, presso la Sala Consiliare del Comune di Calimera, giovedì 29 aprile 2021 alle ore
7,00 in prima convocazione e venerdì 30 aprile 2021 alle ore 16,30 in seconda
convocazione, tra l'altro per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020;
congiuntamente all’approvazione del bilancio di esercizio 2020, scadrà il mandato
dell’Organo Amministrativo di Farmacia Comunale S.p.A.;
nel corso della suddetta seduta l'Assemblea dei soci è chiamata a stabilire l'individuazione e
la costituzione dell'Organo Amministrativo, nella forma di Amministratore Unico ovvero
di Consiglio di Amministrazione;
con proprio decreto n. 17 del 16 aprile 2021 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del nuovo Organo
Amministrativo di Farmacia Comunale S.p.A., nella forma di Amministratore Unico
ovvero Consiglio di Amministrazione, disponendo che fosse pubblicato all'Albo pretorio,
sul sito istituzionale del Comune e nella sua sezione "Amministrazione Trasparente", per
almeno 10 giorni consecutivi;
il suddetto avviso, pubblicato in data 16.04.2021 all'Albo pretorio (al n. 356), sul sito
istituzionale del Comune e nella sua sezione "Amministrazione Trasparente", indicava quale
termine di presentazione delle candidature le ore 12,00 del 26 aprile 2021;

Preso atto che nel termine indicato, sono pervenute n. 8 candidature (prott. n. 4223 del
19.04.2021; n. 4228 del 19.04.2021; 4276 del 20.04.2021; 4391 del 22.04.2021; 4403 del
22.04.2021; 4423 del 22.04.2021; 4568 del 26.04.2021; 4587 del 26.04.2021);
Visti:

gli artt. 2380 ss. codice civile;
il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSPP) ed in particolare il suo art. 11, "Organi amministrativi e di controllo delle società a
controllo pubblico";
l'art. 20 del vigente Statuto di Farmacia Comunale S.p.A.;
l’art. 50, comma 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
l'art. 32, comma 4, lett. h dello Statuto comunale;

Valutati i curricula allegati alle candidature pervenute;
Considerato che:



il Dott. Emanuele Tommasi (prot. n. 4223 del 19.04.2021), residente a Calimera (Le), in
possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, per studi
compiuti ed esperienza professionale, appare idoneo a rivestire l'incarico di Amministratore
Unico ovvero Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farmacia Comunale S.p.A.,
assicurando le esigenze di corretto funzionamento della società;
il Dott. Federico Bianco (prot. n. 4423 del 22.04.2021), residente a Calimera (Le), in possesso
dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie, per studi compiuti ed
esperienza professionale, appare idoneo a rivestire l'incarico di componente del Consiglio di
Amministrazione di Farmacia Comunale S.p.A., assicurando le esigenze di corretto
funzionamento della società e collegamento con il territorio;

Dato atto che sarà l'Assemblea della società a stabilire la composizione dell'Organo
Amministrativo (monocratico o collegiale) e i relativi compensi;

DECRETA
Di individuare, ai fini della nomina da parte dell'Assemblea dei soci di Farmacia1.
Comunale S.p.A.:

il Dott. Emanuele Tommasi (prot. n. 4223 del 19.04.2021) Amministratore Unico ovvero
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farmacia Comunale S.p.A.;
il Dott. Federico Bianco (prot. n. 4423 del 22.04.2021) componente del Consiglio di
Amministrazione di Farmacia comunale S.p.A..

Di disporre che il presente atto sia pubblicato all'Albo pretorio, sul sito istituzionale del2.
Comune e nella sua sezione "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO
Ing. Gianluca TOMMASI

Piazza del Sole, 11 – 73021 Calimera – Tel 0832 870111 – Fax 0832 872266
P.I. 03964020758 – C.F. 93000030754

PEC: protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it


