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Presiede il Presidente.  

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Consulente 

Amministrativo, il Revisore dei Conti e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani. 

 

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 15/10/2019: 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

- vista la deliberazione n. 90 del 27/09/1995 con la quale il Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha 

istituito l’Azienda Speciale Farmacia Comunale; 

- vista la deliberazione n. 14 del 13/04/2012 con la quale è stato modificato lo Statuto dell’Azienda 

Speciale Farmacia Comunale; 

- visto l’art. 14 comma 1.13 dello Statuto Aziendale in vigore che attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione la possibilità di deliberare le “proposte di modificazioni dello Statuto da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale”; 

- visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

- valutata la necessità di modificare lo Statuto Aziendale in vigore in alcune parti, riguardanti la 

denominazione, le finalità, l’oggetto sociale e la governance e la necessità di aggiornare altre parti 

dello stesso Statuto che le nuove normative in vigore hanno reso ormai obsolete; 

- valutato che è facoltà di questo Consiglio di Amministrazione adottare le modifiche ritenute più 

opportune e necessarie a rendere lo Statuto Aziendale consono al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali e adatto a garantire, nel rispetto delle leggi, il controllo e la sicurezza dell’Azienda 

stessa; 

 

PRENDE ATTO  

 

di tutte le variazioni apportate allo statuto e decide di posticipare l’approvazione definitiva dello 

stesso al fine di lasciare al Direttore ed a tutti i consiglieri di amministrazione un congruo lasso di 

tempo per proporre eventuali ultime correzioni e/o modifiche del caso. 



 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

           


