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VERBALE  n. 87  del 4.5.2022 
 
Il giorno quattro del mese di maggio dell’anno duemilaventidue alle ore 15,00 si è riunita in sessione 
straordinaria, in prima convocazione, l’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Farmaceutico Intercomunale 
(CFI), in presenza e mediante l’utilizzo della piattaforma zoom comunication per discutere e deliberare sugli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno di cui all’allegata convocazione prot. n. 18096 del 26.04.2022 (all.1) 
Sono presenti per il Comune di Capaccio Paestum (quota consortile 2/7) il Sindaco, avv. Francesco Alfieri, 
per il Comune di Cava de’ Tirreni (quota consortile 1/7) il Sindaco dott. Vincenzo Servalli (modalità Zoom), 
per il Comune di Eboli (quota consortile 2/7) il sindaco, avv. Mario Conte.   
Sono presenti il Segretario Generale del Comune di Capaccio Paestum, Dott. Andrea D’Amore, quale 
Segretario dell’Assemblea per la verbalizzazione della seduta, il vice presidente del Consiglio di 
Amministrazione Mauro Gnazzo. 
Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver verificato la regolarità della convocazione e la presenza del numero 
legale, dichiara la riunione validamente costituita e dà inizio ai lavori. 
Punto 1. L’Assemblea prende atto della nota prot. n. 50144 del 6.9.2021 del Comune di Cava de’Tirreni, con 
la quale il Sindaco del predetto Ente ha comunicato la volontà dell’Amministrazione Comunale di recedere 
dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nonché della delibera consiliare n. 43 del 30.09.2021 del 
Comune di Cava de’Tirreni, avente ad oggetto “Recesso dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e 
alienazione della farmacia comunale”, trasmessa dal predetto ente al CFI ed a tutti i comuni consorziati con 
la richiesta di convocazione dell’Assemblea per gli adempimenti consequenziali. L’Assemblea, visti gli artt. 
4 e 6 dello Statuto consortile e considerate le motivazioni del recesso del Comune di Cava de’Tirreni, come 
risultanti dalla predetta comunicazione prot. n. 50144 del 6.9.2021 e dalla successiva citata deliberazione 
consiliare n. 43/2021, delibera all’unanimità, di approvare il recesso del Comune di Cava de’Tirreni dal 
Consorzio Farmaceutico Intercomunale con rinuncia al termine di preavviso previsto dall’art. 4 dello Statuto 
consortile, alle seguenti condizioni, che dovranno essere recepite anche negli atti della procedura di 
alienazione che sarà attivata dal Comune di Cava de’Tirreni per l’alienazione della farmacia di cui lo stesso è 
titolare e che attualmente è gestita dal CFI: 
a) l’importo del ristoro dovuto dal Comune di Cava de’Tirreni al Consorzio Farmaceutico Intercomunale, ai 

sensi del vigente Statuto consortile, per effetto del suddetto recesso, dovrà essere versato dal soggetto 
aggiudicatario della procedura di alienazione direttamente al CFI a valere sul prezzo di aggiudicazione 
spettante al Comune, pena la mancata consegna della farmacia e dei locali sede della stessa da parte del 
Consorzio fino al momento del versamento integrale della suddetta somma allo stesso; 

b) l’importo del ristoro di cui sopra sarà decurtato dell’importo della dotazione di capitale conferita dal 
Comune al CFI in modo che tra i suddetti enti non residui alcun debito e/o credito per effetto del recesso; 

c) il Comune e/o il soggetto aggiudicatario della procedura di alienazione subentri nel rapporto di lavoro del 
personale con contratto a tempo indeterminato assegnati alla farmacia comunale di Cava de’Tirreni; 

d) l’importo complessivo da versare direttamente al CFI da parte del soggetto aggiudicatario della procedura 
di alienazione della farmacia a valere sul presso di aggiudicazione spettante al Comune è fissato in € 
700.000,00 (euro settecentomila/00) corrispondente all’importo del ristoro di cui alla precedente lettera 
a), quantificato nella misura della media del fatturato registrato nell’ultimo triennio, moltiplicato per il 
coefficiente 1 (uno), con la decurtazione dell’importo della dotazione di capitale conferita dal Comune al 
CFI, senza alcuna ulteriore decurtazione in ragione delle negative ripercussioni del recesso sulla 
situazione finanziaria del CFI per il mancato assorbimento da parte del Comune di Cava de’Tirreni di 
parte del  personale amministrativo del CFI in proporzione alla propria quota di partecipazione al 
Consorzio; 
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e) il magazzino della farmacia comunale di Cava de’Tirreni, come risultante da apposito inventario da 
effettuare al momento della cessione insieme al soggetto aggiudicatario, dovrà essere da quest’ultimo 
acquistato dal Consorzio al prezzo di costo oltre IVA, già sostenuto dal Consorzio stesso; 

f) fino al momento della effettiva cessione della titolarità della farmacia comunale all’operatore che risulterà 
aggiudicatario della procedura di alienazione la gestione provvisoria della suddetta farmacia continuerà 
ad essere affidata al CFI sulla base di apposito atto convenzionale, come da schema allegato, da 
configurarsi quale accordo tra pubbliche amministrazioni, in base al quale non sarà previsto alcun onere 
finanziario a carico del Comune di Cava de’Tirreni, rimanendo in capo al CFI ogni eventuale utile o 
perdita di gestione della farmacia comunale a decorrere dal 1.1.2022; 

g) è fatta salva la partecipazione del Comune di Cava de’Tirreni agli utili o alle perdite dii gestione che 
risulteranno a seguito dell’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2021 ai 
sensi del vigente Statuto consortile. 

L’Assemblea delibera di approvare lo schema di accordo allegato (all.2) al presente atto avente ad oggetto la 
gestione provvisoria da parte del CFI della farmacia comunale di Cava de’Tirreni, demandando la 
sottoscrizione al Presidente dell’Assemblea.. L’Assemblea all’unanimità delibera che, per effetto del recesso 
del Comune di Cava de’ Tirreni,  le quote di partecipazione degli enti consorziati sono rideterminate come di 
seguito riportate: Salerno 2/6; Capaccio – Paestum 2/6; Eboli 2/6 con conseguente rideterminazione dei 
quorum costitutivo e funzionale relativi al funzionamento dell’Assemblea. L’Assemblea delibera 
all’unanimità che per effetto del recesso del Comune di Cava de’ Tirreni il capitale sociale è rideterminato in 
€ 506.099,00 
Il Sindaco del Comune di Cava de’ Tirreni abbandona la riunione. 
Punto 2. L’Assemblea, preso atto della delibera consiliare n.2242022 del Comune di Baronissi, delibera di 
approvare all’unanimità lo schema di transazione/convenzione tra il suddetto ente ed il Consorzio 
farmaceutico Intercomunale (CFI) per la gestione della locale farmacia comunale, allegato al presente atto 
(all.3), demandando la sottoscrizione al Presidente dell’Assemblea. Il Sindaco del Comune di Capaccio 
Paestum comunica di dover abbandonare i lavori e di delegare, ai sensi dell’art.8 dello Statuto consortile, il 
dott. Andrea D’Amore, segretario generale del medesimo comune, a partecipare all’Assemblea in qualità di 
rappresentante del predetto ente (all.4). La presidenza della seduta è assunta dal delegato del comune di 
Capaccio – Paestum. 
Punto 3. L’Assemblea, ai sensi dell’art.48 dello Statuto, delibera all’unanimità di rinnovare l’incarico di 
componente del collegio dei revisori dei conti alla dott.ssa Garofalo Immacolata ed al rag. Giordano Ernesto, 
precisando che non si procede al rinnovo dell’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti al 
dott. Rocco Enrico, avendo lo stesso già svolto tale incarico per due volte consecutive. L’Assemblea 
stabilisce che il collegio dei revisori può tranquillamente svolgere i propri compiti con solo due componenti, 
in attesa della nomina del terzo revisore ad una successiva seduta. L’Assemblea delibera all’unanimità di 
nominare la dott.ssa Garofalo Immacolata presidente del collegio dei revisori dei conti e di stabilire in € 
1000,00 ed in € 800,00 l’indennità di funzione riconosciuta rispettivamente al presidente ed ai componenti 
del collegio stesso. 
Il Presidente, nel prendere atto dell’esaurimento degli argomenti iscritti all’ordine del giorno dichiara sciolta 
la seduta alle ore  16.30 

 
        Il Segretario        Il Presidente 
F.to Dott. Andrea D’Amore                                f.to Dott. Andrea D’Amore 
                    


