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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1

N.
40/AV1
DEL
23/01/2013







Oggetto: RICOSTITUZIONE PLURALITA' DEI SOCI E MODIFICHE DEI PATTI SOCIALI DI S.A.S. “FARMACIA DI TAVULLIA DI GUERRA MONICA & C. S.A.S.”


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N.1

- . - . -


LETTO ed esaminato il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, redatto dall’U.O.C. Farmacia;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, determinare in merito;



- D E T E R M I N A -


1 - Di riconoscere la ricostituzione della pluralità dei soci e le modifiche dei patti sociali di S.A.S. della società “FARMACIA DI TAVULLIA DI GUERRA MONICA & C. S.A.S.” con sede in Tavullia (PU) via Roma n. 80, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino  02421020419, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 180264, dalla data di stipulazione dell'atto notarile precisamente dal 23.10.2012;

2 - di trasferire  la gestione tecnica professionale della farmacia al legale rappresentante Dr.ssa Guerra Monica, farmacista, nata a Pesaro  il 22.02.1975 e residente a Pesaro in via Panoramica n.221, Cod. Fisc. GRR MNC 75B62 G479U, ai sensi dell'art.7 della L 362/1991;

3- di far obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere a questa Zona Territoriale n. 1 di Pesaro ogni eventuale e successiva modifica dell’ atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnica professionale della farmacia;

4 - di dare decorrenza al presente provvedimento dal  23.10.2012.

5 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della L n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R n. 26/96 e s.m.i.;

6 - di notificare,  il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché al Sindaco del Comune di Tavullia (PU), alla Federazione  degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all’ Assessore alla Tutela della Salute della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, al Ministero della Salute;

7 - di dare atto che dalla presente determina non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio sezionale della ZT 1 di Pesaro;

8 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.
	
						Dr.ssa Maria Capalbo













						Per il parere infrascritto

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità- Bilancio- Finanze:

si attesta che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio di AV1.

Il Dirigente/Responsabile





		   					

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA FARMACEUTICA

Normativa di riferimento:
·	Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”,
·	Legge 8 novembre 1991, n. 362 “ Norme di riordino del settore farmaceutico”.
·	Legge 4 agosto  2006 n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n° 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

Motivazione:
	La società “Farmacia di Tavullia di Falappa Gabriele & C. S.A.S.”  risulta costituita, con atto notarile del 27.07.2010 registrato a Pesaro al n° 4201 S.1T il 29.07.2010, tra i dottori Falappa Gabriele, nato a Urbino (PU) il 29.10.1969 c.f. FLPGRL69R29L500C, residente a Pesaro in strada Panoramica Adriatica n. 221 e Gabellini Tamara, nata  a Pesaro (PU) il 20.12.1974 c.f.  GBLTMR74T60G479D, residente  a Gradara (PU) in via Tiziano n. 31.
	A seguito di recesso del socio FALAPPA GABRIELE, nato a Urbino (PU) il 29/10/1969, atto notarile del Dottor Nelson Alberto Cimmino, in data 12 giugno 2012  rep. n.10.518 / racc. n.8.511, registrato a Pesaro al n° 2975 S.1T il 14.06.2012,  la sig.ra GABELLINI TAMARA è rimasta unico socio della società in accomandita semplice denominata “FARMACIA DI TAVULLIA DI FALAPPA GABRIELE & C. S.A.S.” con sede in Tavullia (PU) via Roma n. 80 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino 02421020419, iscritta nel R.E.A. con il n. PS-180264.
	La sig.ra GABELLINI TAMARA intende procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci mediante l'ingresso di nuovo socio nella suddetta società, non essendo ancora decorso il periodo di sei (6) mesi previsto dall'art. 2272 c.c..
	La sig.ra GUERRA MONICA, con il pieno ed espresso consenso del socio sig.ra GABELLINI TAMARA entra  a far parte della società citata in premessa con la qualità di socio.
	Con atto notarile del Dottor Nelson Alberto Cimmino, in data 23 ottobre 2012, rep. n. 10.719 / racc. n. 8.682, registrato a Pesaro il 25 ottobre 2012 al n° 4907 S.1T si ricostituisce la pluralità dei soci e la società continua tra le signore GUERRA MONICA e GABELLINI TAMARA.
	I soci di comune accordo convengono di modificare  la ragione sociale che pertanto diviene la seguente:
		“ FARMACIA DI TAVULLIA DI GUERRA MONICA & C. S.A.S.”

	Vengono modificati gli art. 1, 2 , 5 e 10 dei patti sociali della precedente società “ Farmacia di Tavullia di Falappa Gabriele & C. S.A.S.”.
	Pertanto è costituita tra le signore GUERRA MONICA e GABELLINI TAMARA la società in accomandita semplice denominata  “FARMACIA DI TAVULLIA DI GUERRA MONICA & C. S.A.S.”  di cui la sig.ra Guerra Monica è socio accomandatario e la sig.ra Gabellini Tamara è socio accomandante.
	La società ha per oggetto la gestione di una farmacia in conformità alla legge 362/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
	Il capitale sociale è così suddiviso: Guerra Monica 99% , Gabellini Tamara 1%
	Il testo dei patti sociali è composto di 21 (ventuno) articoli che fanno parte integrante dell'atto notarile.
	La sig.ra Guerra Monica ha prodotto i documenti necessari a soddisfare i requisiti di legge.
	Nello specifico, La sig.ra GUERRA MONICA nata  a Pesaro il 22.02.1975, residente a Pesaro in via Panoramica  n. 221, Codice Fiscale GRR MNC 75B62 G479U, laureata in farmacia presso l'Università degli Studi di Urbino il 19/10/2011, abilitata  all'esercizio della professione presso la stessa Università nella seconda sessione del 2011, regolarmente iscritta all'Albo dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Pesaro e Urbino al n.1498 viene nominata  Direttore della Farmacia ai sensi dell'art. 7 della  legge 8 novembre 1991 n. 362.
	Va precisato che la dott.ssa Guerra, risulta idonea nela graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.2 sedi farmaceutiche nella provincia di Rimini approvata con Provvedimento Dirigenziale n. 58 del 11/12/2012.  


Esito dell’istruttoria

	Premesso quanto sopra, si propone:
1 - Di riconoscere la ricostituzione della pluralità dei soci e le modifiche dei patti sociali di S.A.S. della società “FARMACIA DI TAVULLIA DI GUERRA MONICA & C. S.A.S.” con sede in Tavullia (PU) via Roma n. 80, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino  02421020419, iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 180264, dalla data di stipulazione dell'atto notarile precisamente dal 23.10.2012;

2 - di trasferire  la gestione tecnica professionale della farmacia al legale rappresentante Dr.ssa Guerra Monica, farmacista, nata a Pesaro  il 22.02.1975 e residente a Pesaro in via Panoramica n.221, Cod. Fisc. GRR MNC 75B62 G479U, ai sensi dell'art.7 della L 362/1991;

3 - di far obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere a questa Zona Territoriale n. 1 di Pesaro ogni eventuale e successiva modifica dell’ atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnica professionale della farmacia;

4 - di dare decorrenza al presente provvedimento dal 23.10.2012.

5 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi 
dell'art. 4 della L n. 412/91 e dell'art. 28 della L.R n. 26/96 e s.m.i.;

6 - di notificare,  il presente provvedimento ai diretti interessati per quanto di rispettiva competenza, nonché al Sindaco del Comune di Tavullia (PU), alla Federazione  degli Ordini dei Farmacisti Italiani, all’ Assessore alla Tutela della Salute della Regione Marche, all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pesaro e Urbino, al Ministero della Salute;

7 - di dare atto che dalla presente determina non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio sezionale della ZT 1 di Pesaro;

8 - di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.28 comma 6, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

							    IL RESPONSABILE 
  							 Dr.ssa Patrizia Cecchini



- ALLEGATI -
( Non sono presenti allegati )


