
 

AVVISO 

 

 

 
ULTERIORI REQUISITI DI TRASPARENZA  

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.33/2013  
 

 

La Società per azioni Farmacia Trevigiana risulta società a partecipazione minoritaria “non di controllo” da parte 

di ente pubblico ed opera statutariamente in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs.175 del 19 agosto 2016, 

modificato con d.lgs.n.100 del 16 giugno 2017 (Tusp – testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica). 

 

I requisiti di cui trattasi vengono quindi assunti in misura parziale, svolgendo peraltro la Società la propria 

attività in un contesto unicamente di tipo privatistico.  

 

In particolare, l’attività che riveste l’oggetto sociale della Società, riguarda la gestione dell’esercizio 

commerciale di farmacia, detenuta o gestita nel rispetto delle attuali norme cogenti, quali in particolare la 

L.362/1968, la L.362/1991 e la L.248/2006.  

 

L’attività di gestione è in particolare condotta nel rispetto dei requisiti indicati dal Regio Decreto 27.7.1934 n. 

1265 (Tullss) e sue successive modifiche.  

 

Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n.190 ed i collegati requisiti sulla trasparenza, 

rappresentati dalle prescrizioni del d.lgs. 33/2013, recentemente aggiornate dal d.lgs.25 maggio 2016 n.97, 

 

si precisa pertanto quanto segue: 

  

a) la Società, per l’acquisizione delle risorse e delle competenze necessarie allo svolgimento dei propri processi 

ed attività non ricorre a procedimenti amministrativi così come intesi nel quadro dell’art.1 comma 15 della 

L.190/2012;  

 

b) la Società non svolge di conseguenza alcun monitoraggio in ordine alle tempistiche procedimentali di cui al 

punto “a”;  

 

c) la Società non applica criteri e modalità di selezione ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

forniture e servizi;  

 

d) la Società non concede od eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di 

qualunque genere in alcuna forma;  

 

e) la Società, oltre all’attività di cui in premessa, non svolge ulteriori attività commerciali di diversa natura; 

pertanto i costi di produzione del servizio svolto risultano ampiamente resi noti a tutte le parti interessate 

mediante il documento ufficiale del bilancio di esercizio;  

 

f) la Società, alla data del presente avviso, non occupa figure dirigenziali.  

 


