
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria Generale 
                             

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Atto n° 31  del   17/04/2013 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO 2013 E CANONE INTEGRATIVO 2012 
 
 

 
 

Il giorno  17/04/2013 alle ore 11:30  nella sede  comunale, si riunisce la Giunta 
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  
 

 

    Presente Assente  
Soffritti Rossana Sindaco * -  

Fossi Elena Assessore * -  
Bertocchi Jacopo Assessore * -  
Paladini Mario Assessore * -  
Pedroni Paolo Assessore * -  
Benedettini Gianfranco Assessore * -  

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
 
Visti gli artt. 112 e 113 e s.m.e i. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, recanti norme per la gestione dei servizi pubblici 
locali; 
 
PRESO ATTO che per realizzare quanto disposto dalle norme soprarichiamate il Consiglio 
comunale ha ritenuto conveniente realizzare la trasformazione della gestione in economia 
del Servizio farmacia comunale   a gestione esterna mediante società a responsabilità 
limitata con intero capitale in proprietà al Comune di Campiglia M.ma; 
 
RICORDATO  che : 
 
-con atto consiliare n.33 adottato  nella seduta del 5.6.2006 e’ stato approvato lo Statuto e 
che in data 14 Luglio 2006  e’ stata costituita la “FARMACIA COMUNALE DI CAMPIGLIA 
MARITTIMA S.R.L.”presso il Notaio Cristiani Gianluca-Via della Fiera –Venturina; 
 
-la gestione del Servizio farmacia e’ stato affidato  alla FARMACIA COMUNALE DI 
CAMPIGLIA MARITTIMA S.R.L ai patti e condizioni indicati nel contratto di servizio 
allegato alla delibera di Giunta comunale n. 84/2006; 
 
 
PRESO ATTO che : 
 
-con atto consiliare n. 31/2009, esecutivo,avente per oggetto “ESAME ED 
APPROVAZIONE STATUTO E CONTRATTO DI SERVIZIO DELLA SOCIETA' S.E.F.I. 
CAMPIGLIA MARITTIMA -SERVIZI PER L'ECONOMIA E FIERE”  l’ Amministrazione 
comunale ha approvato la bozza di Statuto e di Contratto di servizio per integrare quelli 
della societa’ FARMACIA COMUNALE DI CAMPIGLIA MARITTIMA S.R.L , societa’ che 
doveva avere anche compiti in materia di  organizzazione e gestione di attività, servizi, 
eventi e iniziative finalizzate alla valorizzazione del sistema turistico, culturale ed 
economico del territorio; 
 
-con successivo atto consiliare n. 98/2009 e’ stato deliberato l’affidamento diretto del 
servizio di promozione e valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio 
a favore della società “S.E.FI. Campiglia Marittima- Servizi per l’economia e fiere Srl” a 
partire dal giorno  1 ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2050; 
 
RICHIAMATO quanto dispone lo Statuto della soc. S.E.FI. Campiglia Marittima che 
impone al CdA di presentare il Piano operativo per l’ anno successivo ; 

 
PRESO ATTO che il Dr. Leonardo Carolini in qualita’ di Presidente del Consiglio di 
amministrazione della societa’ ha trasmesso il Piano operativo evidenziando le previsioni 
relative al Settore farmacia e quelle relative al Settore Fiere come da documento allegato; 
 
RILEVATO, altresì, che dall’ esame dell’ andamento del bilancio 2012 del Settore 
Farmacia, il Consiglio di amministrazione propone all’ amministrazione di individuare nella 
misura del 1,5% il  canone integrativo quota b) come dispone l’ art. 9 del Contratto di 
servizio, come da verbale in atti; 
 
RITENUTA adeguata la percentuale di canone variabile in quanto la Farmacia comunale 
di Campiglia M.ma nel 2012 ha continuato l’ apertura continuata del servizio al pubblico a 



cui si aggiunge l’ apertura antimeridiana domenicale con costi aggiuntivi di personale pur 
garantendo un positivo rapporto di costi/ricavi e andando a realizzare pienamente gli 
obiettivi dell’ Amministrazione comunale di ampliamento dell’ offerta ai cittadini  e valutata 
positivamente l’ esperienza gestionale del Settore Fieristico e culturale ampliato con 
Biblioteca dei ragazzi e Uffici turistici ; 
 
RITENUTO inoltre opportuno procedere ad individuare in una unica figura il sindaco e 
revisore dei conti nella persona del rag Luca Mannari prevedendo il compenso di Euro 
2.000,00 per la carica di sindaco e di Euro 1.500,00 per i compiti di revisore contabile; 
 
PRESO ATTO che il CdA e’ stato nominato con atto di Giunta n. 110/2009 
successivamente integrato con atto di Giunta n.164/2010 , n. 52/2011 e, in ultimo, n. 
31/2012 e scade all’ approvazione del bilancio della terza annualita’; 
 
RITENUTO opportuno dare mandato al Sindaco di individuare il nuovo Consiglio di 
amministrazione della SEFI confermando nelle cariche  i signori: 
 
Dr. Leonardo Carolini-Presidente 
Dr.ssa Laura Baroni- Consigliere con particolare responsabilita’ai sensi dell’art .2389,terzo 
comma, del Codice civile   
Dr. Angiolo Fedeli-Consigliere   
 
RITENUTO OPPORTUNO confermare le sottoelencate indennita’ per il Consiglio di 
amministrazione della societa’ SE.FI CAMPIGLIA MARITTIMA- Servizi per l’ economia e 
fiere 
 
Presidente –Euro    14.000,00 
Consigliere–Euro    13.200,00 con particolare responsabilita’ai ai sensi dell’art .2389,terzo 
comma, del Codice civile   
Consigliere- Euro    7.000,00 
 
 
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
APPROVARE E FAR PROPRIO il Piano operativo 2013 della S.E.FI. Campiglia Marittima- 
Servizi per l’economia e fiere Srl presentato dal Presidente Dr. Leonardo Carolini a nome 
del consiglio di amministrazione della societa’ dando atto che lo stesso sara’ presentato al 
Consiglio comunale nella prossima seduta ; 
 
DARE ATTO che il canone aggiuntivo quota b) del contratto di servizio in essere per la 
gestione della Farmacia comunale  ammontera’ per il 2012 al 1,50 % dei ricavi per le 
motivazioni espresse in narrativa e sara’ liquidato come dispone lo stesso contratto; 



 
DARE MANDATO al Sindaco di confermare il Consiglio di amministrazione della societa’ 
per il triennio 2013-2015 nelle persone di : 
 
Dr. Leonardo Carolini-Presidente 
Dr.ssa Laura Baroni- Consigliere con particolare responsabilita’ai sensi dell’art .2389,terzo 
comma, del Codice civile   
Dr. Angiolo Fedeli-Consigliere   
 
INDIVIDUARE le sottoelencate indennita’ per il Consiglio di amministrazione della societa’ 
SE.FI CAMPIGLIA MARITTIMA- Servizi per l’ economia e fiere 
 
Presidente –Euro    14.000,00 
Consigliere–Euro    13.200,00 con particolare responsabilita’ai ai sensi dell’art .2389,terzo 
comma, del Codice civile   
Consigliere- Euro    7.000,00 
 
INDIVIDUARE nella persona del rag Luca Mannari  il sindaco e revisore dei conti della 
societa’ SEFI dando mandato al Sindaco di procedere alla nomina con un compenso 
annuo di di Euro 2.000,00 per la carica di sindaco e di Euro 1.500,00 per i compiti di 
revisore contabile 
 
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.  
 
DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico 
nonché sul sito web istituzionale. 
 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
     
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

il Sindaco             Avv. 
Soffritti Rossana 

 Il Segretario Dott.ssa Paradiso 
Teresa Teodolinda 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma 
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi. 

 
 
     Campiglia Marittima,  li  ________________ 
 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso                                                                                         
 
 

 
 
 
 
 

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’ 
 
 

Divenuta esecutiva il  _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L approvato con D.Lgs.  n°  267/2000. 

 
 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott.ssa  Teresa Teodolinda Paradiso  
          
 

 
 
 
 
 


