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

N.
599/AV1
DEL
18/06/2013







Oggetto: RICONOSCIMENTO DELLA CESSIONE DI QUOTE DELLA “ FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. Società in accomandita semplice” SITA IN PESARO LARGO ALDO MORO N.1 SEDE FARMACEUTICA N.11091


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 le cessioni di quota sociale, come descritte nel documento istruttorio, della FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. Società in accomandita semplice  in breve “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.A.S.” sede farmaceutica 11091 con sede in Pesaro (PU), largo Aldo Moro n. 1 iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al numero, P.IVA e codice fiscale n.02462230414;

2. di autorizzare la società predetta alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia in oggetto, con l'obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti Autorità;

3. di riconoscere la direzione tecnica professionale della farmacia al dr. Claudio Mari nato a Pesaro il 17.07.1954, residente a Pesaro via Paterni n. 6 codice fiscale MRA CLD 54L17 G479X, ai sensi dell'art. 7 della L 362/91;

4. di fare obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere a questa Area Vasta ogni eventuale e successiva modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico professionale della farmacia;

5. di stabilire che le cessioni di quota sociale della “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.a.s.” decorra dalla data dell'atto notarile;

6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati per quanto di rispettiva competenza; 

7. di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio zonale

8. 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.;

	
						Dr.ssa Maria Capalbo




						Per il parere infrascritto
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione	                               Il Responsabile del Bilancio 
	Dott.ssa Anna Olivetti				                      Dott.ssa Laura Cardinali





		   					


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. Complessa Farmaceutica
Normativa e documentazione 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:
					Premesso 

- che con  rogito notaio Luisa Rossi rep.rio n. 23659/8638 del 13 ottobre 2011 registrato a Pesaro il 27 ottobre 2011  al n_6120 serie 1T _ stata costituita una Societ_ in Accomandita Semplice tra i dottori 
	Fulvia Maria Tomasini, nata a Cesena il 20.07.1924, residente a Pesaro via M. Buonarroti n. 31, codice  fiscaleTMS FVM 24L60 C573K  

Claudio Mari, nato a Pesaro il 17.07.1954, residente a Pesaro in via Paterni n. 6, codice fiscale  MRA CLD 54L17 G479X 
denominata “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. Società in Accomandita Semplice” in breve “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.A.S.”  avente ad oggetto l'esercizio e la gestione di farmacia in Pesaro, largo Aldo Moro n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino 02462230414, nella quale sono entrambi soci amministratori;
-il capitale sociale è suddiviso in misura pari al 50% ciascuno;
-socio accomandatario  dr. Claudio Mari, socio accomandante dr.ssa Fulvia Maria Tomasini;
-il  testo dei patti sociali è composto di 20 (venti) articoli che fanno parte integrante dell' atto notarile;

-che con  rogito notaio Luisa Rossi del 19/12/2012 registrato a Pesaro il 28/12/2012 al n° 6099  serie 1T  la dott.ssa Fulvia Maria Tomasini cede e trasferisce al Dr. Claudio Mari che accetta il 45% del capitale sociale ed alla dott.ssa Paola Mari che accetta  il 5% del capitale sociale della società di cui in premessa;

-che per effetto delle cessioni il capitale sociale è così ripartito:
Claudio Mari, socio accomandatario, quota pari al 95% del capitale sociale;
Paola Mari, socio accomandante, quota pari al 5% del capitale sociale;

-che sono così modificati gli articoli 1 e 5 dei patti sociali come segue:

art. 1) RAGIONE SOCIALE 
E' costituita una società in accomandita semplice con la ragione sociale “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE”, in breve “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.A.S.” cod. reg. 11091.
	E' socio accomandatario il dott. Claudio Mari  cod. fiscale MRA CLD 54L17 G479X.
	E' socio accomandante la dott.ssa  Paola Mari cod. fiscale MRA PLA 58H53 G479S.

art. 5) CAPITALE SOCIALE
	Il capitale sociale viene conferito dai soci nelle seguenti quote:
	Claudio Mari, socio accomandatario, quote pari al 95% del capitale sociale;
	Paola Mari, socio accomandante, quota pari al 5% del capitale sociale.

-che la dr.ssa Paola Mari, nata a Pesaro il 13/06/1958, residente a Pesaro, viale Trieste n. 197, 
codice fiscale MRA PLA 58H53 G479S, ha prodotto i documenti necessari a soddisfare i requisiti di legge;


Esito dell'istruttoria

Premesso quanto sopra, si propone:

1. di riconoscere le cessioni di quota sociale, come descritte nel documento istruttorio, della FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. Società in accomandita semplice  in breve “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.A.S.” sede farmaceutica 11091 con sede in Pesaro (PU), largo Aldo Moro n. 1 iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al numero, P.IVA e codice fiscale n.02462230414;

2. di autorizzare la società predetta alla gestione diretta dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia in oggetto, con l'obbligo di gestire il servizio secondo le norme e gli orari stabiliti dalle competenti Autorità;

3. di riconoscere la direzione tecnica professionale della farmacia al dr. Claudio Mari nato a Pesaro il 17.07.1954, residente a Pesaro via Paterni n. 6 codice fiscale MRA CLD 54L17 G479X, ai sensi dell'art. 7 della L 362/91;

4. di fare obbligo al legale rappresentante della Società di trasmettere a questa a questa Area Vasta  ogni eventuale e successiva modifica dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico professionale della farmacia;

5. di stabilire che le cessioni di quota sociale della “FARMACIA SAN SALVATORE DI MARI CLAUDIO & C. S.a.s.” decorra dalla data dell'atto notarile;

6. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati per quanto di rispettiva competenza; 

7. di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il bilancio zonale

8. 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.;

				 

							 Il Responsabile 
						       Dr.ssa Patrizia Cecchini
						


					    - ALLEGATI -
(non presenti)			

