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Numero: 549/AV1 

Data: 02/05/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 1 

 N. 549/AV1 DEL 02/05/2018  

      

Oggetto: [Presa d’atto cessione quota della società in nome collettivo “ Farmacia di Fossombrone di Caprini 

Claudio e Martinelli Maddalena & C. snc codice regionale  11032] 

 

 

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 del Responsabile del Bilancio e del Responsabile Controllo di Gestione in 

riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 

1) Di prendere atto che il Dr. Caprini Claudio e Dr.ssa Martinelli Maddalena cedono ciascuno il 10% 

delle proprie quote alla società P&P srl partiva iva 02164310415. 

  

2) Di autorizzare la prosecuzione dell’esercizio in capo alla società Farmacia di Fossombrone  di  

Caprini Claudio e Martinelli Maddalena & C. S. N.c ,ragione sociale e partita iva invariata sotto la 

direzione di Dr. Caprini Claudio  

 

3) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m. 

 
 

IL DIRETTORE    
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA,  BILANCIO E CONTROLLO GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto 

non derivano oneri  economici a carico del bilancio di Area Vasta 
 

  

 Il Responsabile del Controllo di Gestione                           Il Responsabile del Bilancio    

Dr.ssa Anna Olivetti               Dr.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. _______  pagine di cui n. __________ pagine di allegati che formano 

parte integrante della stessa. 
 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

(U.O.C. Servizio Farmaceutico AV1) 

Normativa di riferimento: 

Regio Decreto n. 1265/34  - Approvazione T.U.L.S. artt.113 –119-121.  

D.L. cps 233/1946  Modificato dalla legge 362/91 art. 9 

D.P.R. n. 221/50 art. 13 

Legge n. 475/68  artt.10 e 13 

D.P.R. n. 1275 del 21.08.1971 art. 12 

Legge n. 362/91 artt.7 ,  art.9, art. 10 

D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27 

D.L. 31/12/2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla Legge 27/02/2015 n. 1 

Legge 04/08/2017 n. 124 
 

              Motivazione: 

Con determina  del Direttore dell’Area Vasta 1 n. 573 del 30.06.2015 ad oggetto “ Riconoscimento 

trasferimento della “ Farmacia Emanuelli di Emanuelli Serena” alla Società in nome collettivo “ 

Farmacia di Fossombrone di Caprini Claudio e Martinelli Maddalena & C. snc” si autorizzava il 

trasferimento della Titolarità della Farmacia Emanuelli alla società predetta sotto la direzione del Dr. 

Caprini Claudio. Il Dr. Caprini Claudio in data 26.03.2018  comunica la variazione dei patti sociali, 

acquisita al Prot. 0025528 del 04/01/26.03.2018. 

Verificata la congruità della documentazione presentata si procede a quanto di competenza per la presa 

d’atto della cessione di parte delle  proprie quote di partecipazione alla Società Farmacia di 



 
 

                    

 

Impronta documento: 905413CDFEF2323428DC13F80D6F3019F90DCD0E 

(Rif. documento cartaceo 983F1A9781623433A09141203AA1A3E126A019A4, 8/01/3A1FARMATER_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 549/AV1 

Data: 02/05/2018 

Fossombrone dei Dottori Caprini Claudio e Martinelli Maddalena che rispettivamente cedono il 10% del 

proprio capitale sociale. 

L’atto notarile, allegato alla comunicazione, è riferito alla cessione di quota di società in nome collettivo 

con modifica dei patti sociali redatto il 11.12.2017, registrato ad Urbino il 19.12.2017 al numero di 

Repertorio 3146 serie 1T, a rogito del Dr. Stefano Manfucci, Notaio in Cagli, iscritto nel ruolo del 

Collegio dei Distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino. 

Dal presente atto si evince che il 20% delle quote è  trasferito alla Società P&P srl con sede in Piobbico 

V. Fratelli Cervi snc partiva iva 02164310415 il cui legale rappresentante è Pupita Ruben, nato a Fano il 

25.05.1967, domiciliato a Piobbico in V. Fratelli Cervi, 14 e, da questa cessione di quote, non deriva 

alcuna variazione della ragione sociale in essere né della direzione che rimane in capo a Dr. Caprini 

Claudio. 

A seguito di questa cessione di quote la società Farmacia di Fossombrone risulta così composta: 

Dr. Caprini Claudio Direttore CF- CPRCLD81R01D488A 

Dr.ssa Martinelli Maddalena  CF- MRTMDL89L49D488T 

Dr.ssa Cesaro M. Silvia CF- CSRMSL89A43I608S 

Dr.ssa Giomaro Margherita CF- GMRMGH77P62D749W 

P&P srl CF 02164310415 

 

Per quanto sopra, 

SI PROPONE 

L’adozione di atto amministrativo nei seguenti termini: 

 

1) Di prendere atto che il Dr. Caprini Claudio e Dr.ssa Martinelli Maddalena cedono ciascuno il 10% 

delle proprie quote alla società P&P srl partiva iva 02164310415. 

  

2) Di autorizzare la prosecuzione dell’esercizio in capo alla società Farmacia di Fossombrone  di  

Caprini Claudio e Martinelli Maddalena & C. S. N.c ,ragione sociale e partita iva invariata sotto la 

direzione di Dr.Caprini Claudio  

 

3) Di attestare che dalla presente determina non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del  Bilancio 

dell’Area Vasta 1; 

 

4) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

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

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

         (Dr.Fabio Ambrosini Spinella)                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                         (Dr.ssa Anna Maria Resta) 
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- ALLEGATI - 

 


