
INDIRIZZI ALLA SOCIETA’ VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. ANNO 2017 
 
 
La Vignola Patrimonio s.r.l., è una società ad integrale partecipazione pubblica del Comune 
di Vignola, costituita con la deliberazione consiliare n. 83 del 9.12.2008. 
 
Essa ha come oggetto sociale lo svolgimento di una serie di attività di gestione e 
valorizzazione del patrimonio comunale. Le attività d’impresa in cui si esplica l’attività 
sociale sono tre e più precisamente la gestione della farmacia comunale e la gestione delle 
attività del mercato ortofrutticolo, con conseguente sottoscrizione di apposite convenzioni 
di gestione dei servizi, nonché la gestione di alcuni immobili, con particolare attenzione 
alla valorizzazione delle aree a destinazione edificatoria. Alle attività d’impresa si 
affiancano due attività istituzionali a favore della collettività di Vignola e cioè la gestione 
della casa dell’acqua e del bagno chimico. 
 
La vita della società è regolata da alcuni accordi con il Comune di Vignola, che è il 
soggetto che detiene la direzione e coordinamento sia in quanto socio unico sia per gli 
specifici vincoli statutari e contrattuali, che fissano gli obiettivi e le condizioni della 
gestione. In particolare gli accordi sono costituiti da: 
-convenzione quadro del 31.12.2008; 
-convenzione per l’affidamento della gestione della farmacia dell’aprile 2009; 
-convenzione per l’affidamento della gestione del mercato dell’aprile 2009; 
-contratto di servizi del 2.04.2010. 
 
La struttura organizzativa della Vignola Patrimonio è costituita esclusivamente dagli 
operatori dedicati alla farmacia e dal direttore del mercato; quest’ultima è figura 
professionale alle dipendenze del Comune di Vignola, che in funzione di uno specifico 
accordo presta la sua attività anche presso il mercato ortofrutticolo. 
Per le restanti attività la Vignola Patrimonio si avvale dei Servizi del Comune di Vignola in 
forza degli accordi con quest’ultimo intervenuti, come dalle convezioni sopra citate. 
 
La società Vignola Patrimonio s.r.l., in quanto società ad integrale partecipazione pubblica 
del Comune di Vignola, deve attenersi a quanto dettato dall’art. 147-quater del D.Lgs. 
267/2000, dall’art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con 
deliberazione consiliare n. 80 del 18.12.2012 ed in particolare a quanto previsto dal 
recentissimo D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica", entrato in vigore il 23.09.2016. 
 
Occorre pertanto impartire alla società Vignola Patrimonio s.r.l. indirizzi e obiettivi specifici. 
Essa è obbligata a garantire i servizi affidati nel rispetto delle modalità e dei termini 
derivanti dalle  sopra richiamate convenzioni. 
 
Pertanto, e al fine di operare il contenimento e la razionalizzazione dei costi di 
funzionamento, la Società in particolare nella gestione delle risorse assegnate: 
a) deve effettuare un costante ed effettivo monitoraggio sull’andamento della società, 
mettendo in atto tutti gli interventi correttivi che si rendano necessari rispetto agli obiettivi 
preposti; 
b) deve valutare le reali e concrete necessità operative in modo che i propri costi per la 
gestione del 



personale siano strettamente coerenti con la quantità dei servizi erogati; 
c) deve motivatamente uniformare la gestione operativa ai principi di sana gestione e di 
contenimento della spesa, mediante una previa valutazione di tutte le relative implicazioni, 
sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell’efficienza e del buon 
andamento dell’attività di amministrazione. 
 
La Vignola Patrimonio s.r.l. inoltre dovrà: 

- proporre, entro il 15 ottobre, il progetto di Piano annuale di gestione per l’anno 
successivo, contenente gli obiettivi gestionali, economici e patrimoniali, nonché gli 
obiettivi che si intendono raggiungere in coerenza con gli obiettivi contenuti nei 
documenti di programmazione del Comune, ed il piano triennale delle opere 
pubbliche. La società dovrà inoltre adottare in via definitiva il piano a seguito della 
sua approvazione da parte del Comune, il quale lo dovrà recepire unitamente 
all’approvazione del proprio bilancio di previsione; 

- presentare, di norma ogni tre mesi, un report intermedio sullo stato di attuazione 
del piano annuale di gestione e degli obiettivi assegnati; 

- presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, una bozza di bilancio consuntivo di 
esercizio. Le risultanze gestionali, economiche e finanziarie della Vignola Patrimonio 
saranno inserite nella Relazione al Rendiconto di gestione del Comune; 

- trasmettere al Comune i verbali delle proprie sedute, quelli dell’assemblea dei soci e 
quelli del Revisore; 

- trasmettere al Comune di Vignola tutta la documentazione utile per l'attuazione del 
controllo analogo che, a sua volta, si articola in controllo societario, controllo 
economico, finanziario e patrimoniale, controllo di efficienza e di efficacia dei servizi 
erogati e controllo sulla gestione; 

- informare il Comune di Vignola circa possibili situazioni che possono determinare 
squilibri economico finanziari nella gestione della società stessa; 

- fornire, nel mese di settembre di ogni anno, al Responsabile del Servizio Finanziario 
del Comune un rapporto sull’andamento della gestione accompagnata da una 
rilevazione economico finanziaria; 

- conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali; 
- uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi 

formulati dal Comune di Vignola, assicurando la tempestiva adozione delle misure 
correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico- 
finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per 
garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti; 

- pubblicare sul proprio sito i bilanci e gli indirizzi e obiettivi strategici approvati 
dall'Amministrazione Comunale nei documenti di programmazione di cui all'art. 170 
del TUEL; 

- rispettare gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione. 
 
Pertanto, nell’ambito dell’attuale e generale contenimento della spesa pubblica, il Comune 
di Vignola stabilisce le seguenti linee di indirizzo programmatiche da attuarsi da parte della 
Vignola Patrimonio: 
 

- operare per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza 
ed efficacia; 

- raggiungere un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee 
allo scopo e da concordare con il Comune; 



- applicare i vincoli specifici previsti per legge in materia di spesa e gestione del 
personale dipendente. 

 
In tale ottica, tutte le attività inerenti a: 

- reclutamento del personale 
- limiti assunzionali da rispettare 
- limiti di spesa per assunzioni a tempo determinato e co.co.co. 
- incarichi professionali e di collaborazione 
- trattamento economico del personale dipendente  
- acquisto di beni e servizi 
- gestione degli appalti 
- composizione dei CdA e compensi agli amministratori 
- pubblicazione sui siti web di quanto previsto dalla normativa relativa alla 

prevenzione della corruzione e alla trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) 
 
dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. nonché ai 
vincoli specifici previsti dalla normativa ed estesi agli organismi partecipati dalla P.A. 
Conseguentemente la Vignola Patrimonio dovrà adottare specifici provvedimenti idonei a 
garantire il rispetto dei predetti principi. 
 
 

INDIRIZZI STRATEGICI 
 

FARMACIA ATTILIO NERI 
 
Servizi al cittadino 
 
Si chiede alla Farmacia Attilio Neri di continuare a garantire alla cittadinanza l’apertura ad 
orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 19.30, di continuare ad effettuare gratuitamente 
la misurazione della pressione arteriosa e del peso corporeo, di garantire il servizio 
dell’apparecchio per autoanalisi per gli esami clinici di prima istanza e di un distributore 
automatico esterno di profilattici. 
 
Attività promozionali e di fidelizzazione – Promozione dei medicinali generici 
 
Si chiede alla Vignola Patrimonio di continuare nella attuazione di campagne promozionali, 
di riduzione del prezzo rispetto a quanto consigliato dal produttore, nella promozione dei 
farmaci generici nonché nel mantenimento della “senior card”, che consente di vendere a 
prezzi ribassati alcuni prodotti destinati alle fasce deboli (anziani) perseguendo l’obiettivo 
della fidelizzazione della clientela. A tale scopo si dovrà verificare il favore incontrato 
dall’iniziativa “fidelity card”, avviata alla fine del 2016, allo scopo di implementare le 
condizioni che la regolano, anche in ragione delle valutazioni e gradimento dei 
consumatori.      
 
Valorizzazione e formazione del personale 
 
In linea con quanto già attuato negli anni precedenti, si chiede alla Vignola Patrimonio di 
continuare nel progetto di crescita e di sviluppo professionale dei dipendenti della 
Farmacia Attilio Neri favorendone la formazione, oltre a quella obbligatoria, al fine di 



migliorare le conoscenze tecniche e le competenze gestionali, anche nel settore della 
cosmesi e della cura del corpo, in un’ottica di valorizzazione del ruolo dei dipendenti. La 
formazione continua è ritenuta un elemento essenziale per la fidelizzazione della clientela 
e la redditività aziendale. Alla formazione professionale dovrà essere accompagnata anche 
idonea e specifica formazione nell’ambito delle materie sulla prevenzione della corruzione 
e della trasparenza. 
 
 
 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO 
 
Il mercato come “struttura efficiente” 
 
Il mercato nella sua struttura immobiliare deve essere mantenuta adeguata alle esigenze 
degli operatori. A tal fine si dovranno assumere le iniziative necessarie affinchè le attività 
svolte possano essere effettuate nelle condizioni di miglior efficienza.  
 
 
Il mercato come “osservatorio” 
 
Il mercato all’ingrosso si configura come un “osservatorio” capace di fornire utili 
informazioni (quantità introdotte, provenienze e destinazioni, andamento dei prezzi, 
monitoraggio qualitativo, ecc.), sia ai produttori per effettuare le loro scelte produttive, sia 
ai consumatori ed alle mense sociali per orientarli nei loro acquisti e tutelare la salute ed il 
loro potere d’acquisto. Per quanto riguarda i flussi commerciali, il mercato all’ingrosso di 
Vignola deve continuare a dare preminente rilevanza ai prodotti locali, con conseguente 
utilità per i piccoli produttori. 
Si chiede quindi al Mercato all’ingrosso di favorire la conoscenza e la diffusione dei dati 
attraverso un sistema di pubblicazione dei dati.  
 
Il mercato come “valorizzatore” ed accentratore di Prodotti Locali 
 
Il processo di incentivazione – grazie alla loro valorizzazione – dei prodotti locali consente 
di  fare accrescere la loro quantità in offerta fino a raggiungere una massa critica 
sufficiente per renderli appetibili sia per la Grande distribuzione che per l’esportazione, 
magari integrandoli con i prodotti di altre provenienze. Si chiede quindi al Mercato 
all’ingrosso un impegno volto a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni 
locali tramite per esempio iniziative che ne possano far conoscere ed apprezzare i prodotti 
del territorio (in primis le ciliegie) agli operatori professionali ed ai consumatori finali.  
 

 


