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

N.
654/AV1
DEL
18/07/2014







Oggetto: Riconoscimento della cessione di quote della “ FARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C.” sita in Pesaro Via Branca 118  sede farmaceutica n.11073.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

di riconoscere  la cessione di partecipazione sociale e le modifiche ai patti sociali della societ_  FARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C. sede farmaceutica 11073 con sede in Pesaro (PU), via Branca n. 118 iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al numero e codice fiscale n. 01307220416;

di autorizzare la societ_ 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 Autorit_;

di confermare la direzione tecnica professionale della farmacia alla dr.ssa Maria Angela Del Monte  nata a Pesaro il 13/10/1954, residente a Pesaro via C. Battisti n. 61 codice fiscale DLM MNG 54R53 G479Y , ai sensi dell'art. 7 della L 362/91;

di fare obbligo al legale rappresentante della Societ_ di trasmettere a questa Zona Territoriale n. 1 di Pesaro ogni eventuale e successiva modifca dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico professionale della farmacia;

di stabilire che le cessioni di partecipazione e modifiche ai patti sociali della societ_ 揊ARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE  MARIA ANGELA  E GOLINELLI STEFANO & C_ decorrono dalla data del rogito notarile;

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

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

di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dichiarare che il presente atto non _ soggetto al controllo regionale ed _ efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.


                    Dr.ssa Maria Capalbo







Per il parere infrascritto:
Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione :

Si attesta che dal presente atto non derivano oneri per il bilancio di 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, nonch_ interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”

Motivazione:

Premesso


	che con atto del Notaio Luisa Rossi del 14/01/2011, registrato in Pesaro al n. 562 serie 1T il 28/01/2011, i Dottori Stefano Golinelli e Maria Angela Del Monte  convengono di aumentare il capitale sociale, i medesimi rinunciano a sottoscrivere l'aumento e consentono che venga sottoscritto dalla Dott.ssa  Federica Golinelli, nata a Pesaro il 22/05/1981, residente a Pesaro via Mazza n. 88, la quale entra a far parte della compagine sociale e viene nominata amministratore della societ_ unitamente agli altri soci che mantengono detta qualifica;

pertanto il nuovo capitale sociale risulta cos_ ripartito:
	Golinelli Stefano		codice fiscale  GLN SFN 53S02 A393Q               47%
Del Monte Maria Angela	codice fiscale  DLM MNG 54R53 G479Y             47%
Golinelli Federica		codice fiscale  GLN FRC 81E62 G479O                6%	
	con determina n. 59 del 16/02/2011 _ stato riconosciuta la cessione di partecipazione sociale e le modifiche ai patti sociali della societ_ 揊ARMACIA ANTONIOLI  S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C.”

Considerato

	che il 20/01/2014 presso lo Studio Notarile  del Notaio Luisa Rossi _ stato redatto l'atto di cessioni

di quote e modifica patti sociali della  societ_ 揊ARMACIA  ANTONIOLI S.N.C. di DEL MONTE MARIA ANGELA e GOLINELLI STEFANO & C._, atto registrato in Pesaro al n. 396 serie 1T il 28/01/2014;

	che i Dottori Stefano Golinelli, Maria Angela Del Monte e Federica Golinelli  sono gli unici soci possessori dell'intero capitale sociale della societ_ in nome collettivo 揊ARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C._ con sede in Pesaro, via Branca n. 118, capitale sociale Euro 12.000,00 (dodicimila/00) codice fiscale 01307220416 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino;


	che i soci Dottori Stefano Golinelli e Maria Angela Del Monte, con il consenso della Dr.ssa Golinelli Federica,  intendono cedere parte delle loro partecipazioni sociali ad Dottor Golinelli Marco, nato a Pesaro il 19/03/1984 e residente a Pesaro in via Tolmezzo n. 7, il quale si _ dichiarato disposto ad acquistarle.


	che per effetto delle cessioni di cui al presente atto il Dottor Golinelli marco entra a far parte della compagine sociale ed acquisisce la qualifica di socio amministratore unitamente agli altri soci che mantengono detta qualifica con i poteri di cui all’art. 10) dei patti sociali.


Pertanto il capitale sociale della societ_ in nome collettivo 揊ARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C._ con sede in Pesaro, via Branca n.118, risulta ora cos_ ripartito:

Golinelli Stefano		codice fiscale GLN SFN  53S02  A393Q		44%
Del Monte Maria Angela	codice fiscale DLM MNG 54R53 G479Y		44%
Golinelli Federica		codice fiscale GLN FRC  81E62 G479O	  	6%
Golinelli Marco			codice fiscale GLN MRC 84C19 G479F	6%

A questo punto i Dottori Golinelli Stefano, Del Monte Maria Angela, Golinelli Federica e Golinelli Marco modificano il primo comma dell'articolo 5) e dell'articolo 3) dei patti sociali.
Il Dottor Golinelli Marco ha prodotto i documenti necessari a soddisfare i requisiti di legge.

Dalla documentazione presentata, agli atti, risultano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 12  della Legge 2 aprile 1968, n. 475  e  dagli artt. 7 e 8 della legge n. 362/1991  cos_ come modificata dall'art. 5 della L. 248/2006 relative alla posizione dei singoli soci e, pertanto, la societ_, come sopra rappresentata, _ in possesso di tutti i requisiti  per essere riconosciuta titolare del diritto di  esercizio della farmacia.

Il riconoscimento deve essere operativo dalla data del rogito notarile.

Esito dell'istruttoria

Premesso quanto sopra, e valutati i requisiti prescritti,si propone:


	di riconoscere  la cessione di partecipazione sociale e le modifiche ai patti sociali della societ_  FARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE MARIA ANGELA E GOLINELLI STEFANO & C. sede farmaceutica 11073 con sede in Pesaro (PU), via Branca n. 118 iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al numero e codice fiscale n. 01307220416;


	di autorizzare la societ_ 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 Autorit_;


	di confermare la direzione tecnica professionale della farmacia alla dr.ssa Maria Angela Del Monte  nata a Pesaro il 13/10/1954, residente a Pesaro via C. Battisti n. 61 codice fiscale DLM MNG 54R53 G479Y , ai sensi dell'art. 7 della L 362/91;


	di fare obbligo al legale rappresentante della Societ_ di trasmettere a questa Zona Territoriale n. 1 di Pesaro ogni eventuale e successiva modifca dell'atto costitutivo ed ogni eventuale sostituzione nella direzione tecnico professionale della farmacia;


	di stabilire che le cessioni di partecipazione e modifiche ai patti sociali della societ_ 揊ARMACIA ANTONIOLI S.N.C. DI DEL MONTE  MARIA ANGELA  E GOLINELLI STEFANO & C_ decorrono dalla data del rogito notarile;


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


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


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	di dichiarare che il presente atto non _ soggetto al controllo regionale ed _ efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013.


									 
  Il Responsabile
(Dr.ssa Patrizia Cecchini)


- ALLEGATI -
(non sono presenti allegati)

