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FARMACIE TIFERNATI SRL Unipersonale 

Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Città di Castello 
 

Codice fiscale e partita IVA n. 02895720544 

Viale Vittorio Emanuele Orlando, n. 3/bis - 06012 CITTA' DI CASTELLO PG 

Numero R.E.A. 248791 

Registro Imprese di PERUGIA n. 02895720544 

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
 

Determinazione dell’amministratore unico 

 

Oggetto: Recepimento degli indirizzi e degli obiettivi per la razionalizzazione delle risorse, il contenimento 

dei costi di gestione, l’attività amministrativa e l’organizzazione assegnati a Farmacie Tifernati Srl - DUP 

2022/2024. 

In data 18 ottobre 2021, alle ore 08,30 presso la sede legale della società Farmacie Tifernati srl 

l’amministratore unico, con l’assistenza del Direttore Generale Dott. Luca Mancini che funge anche da 

Segretario, previa informazione del Revisore unico Dott.ssa Marcella Petruzzi che non ha formulato rilievi od 

osservazioni, 

- preso atto degli indirizzi e degli obiettivi affidati a Farmacie Tifernati srl dal Comune di Città di Castello 

con il documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 - 2024 approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 39 del 29.07.2021 che si allega in copia agli atti della presente deliberazione; 

- vista la comunicazione ricevuta dal socio del Comune di Città di Castello in data 05.10.2021 con il quale 

viene trasmessa la scheda degli indirizzi e degli obiettivi approvati con il documento DUP 2022/2024, che 

si allega in copia agli atti della presente deliberazione; 

- atteso che ai sensi dell’art.19 del D. Lgs. 175/2016 (approvato con Deliberazione consiliare n. 60 del 30 

luglio 2018 e confermato con Deliberazione n. 39 del 8 aprile 2019), tenuto conto delle indicazioni fornite 

dalla Corte dei Conti Sez. Reg. per l’Umbria con Deliberazione n. 5/2019, gli indirizzi ed obiettivi 

contenuti nel sopracitato documento devono essere recepiti con apposito provvedimento della società 

controllata; 

DETERMINA: 

- di recepire gli indirizzi e gli obiettivi di cui al DUP  2022-2024 ed in particolare quelli di contenimento dei 

costi del personale e delle altre spese di funzionamento, di acquisto di beni di consumo in linea con le 

disposizioni e i vincoli di legge con garanzia del mantenimento di uno standard di qualità del servizio e di 

consolidamento dei risultati positivi di esercizio; 

- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, unitamente alle direttive allegate, sul sito istituzionale di 

Farmacie Tifernati srl e verrà trasmesso al Comune di Città di Castello per gli adempimenti di legge; 

- di trasmettere agli uffici competenti la presente determinazione per le attività conseguenti; 

- di inviare la presente determinazione per la necessaria conoscenza al revisore unico. 

Tuttavia, si ricorda che la ns. società Farmacie Tifernati S.r.l., esercita attività commerciale in libera 

concorrenza di mercato, diversamente da altre partecipate del Comune di CDC che operano nella prestazione 

di attività istituzionali, assimilate od obbligatorie per legge e che come tali trovano la propria fonte di ricavo in 

tariffe determinate o determinabili dalla Pubblica Amministrazione. La redditività della nostra società 

Farmacie Tifernati S.r.l. è invece sempre influenzata in maniera determinante dalla gestione concreta, 

dall’andamento del mercato (anche stagionale) e dal comportamento di aziende similari private del settore. 

 

Del che è verbale approvato, sottoscritto e chiuso alle ore 09,00. 

 

L’Amministratore Unico: Dott.ssa Valchiria Dò          Il Segretario: Dott. Luca Mancini 

     


