
N. 30305 Repertorio                          N. 10947 Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE FARMACIE 

LAZIALI “CO.I.FA.L.” EX ARTT. 30 E 31 D.LGS. 18/08/2000 N. 267

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di agosto

1 agosto 2014

In Gaeta, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Massimo De Prisco, notaio in Gaeta, con 

studio in Via Emanuele Filiberto n. 9, iscritto al Collegio 

Notarile di Latina.

Si sono costituiti

il Dr. Cosmo MITRANO, nato a Puerto La Cruz (Venezuela) il 7 

febbraio 1970 (codice fiscale MTR CSM 70B07 Z614Z), nella sua 

qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Gaeta (codice 

fiscale 00142300599), domiciliato per la carica in Gaeta, 

presso la Casa Municipale in Piazza XIX Maggio;

il sig. Giuliano SALA, nato a Bracciano il 16 febbraio 1953 

(codice fiscale SLA GLN 53B16 B114M), nella sua qualità di 

Sindaco pro tempore del Comune di Bracciano (codice fiscale 

80157470586), domiciliato per la carica in Bracciano, presso 

la Casa Municipale in Piazza IV Novembre n. 6.

Io notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e po- 

teri dei comparenti

PREMESSO CHE

1. i Comuni sopra emarginati, con rispettive delibere di Con- 

siglio Comunale (ovvero il Comune di Gaeta con delibera C.C. 

n. 6 del 4 febbraio 2014; il Comune di Bracciano con delibera 

di C.C. n. 6 del 13 marzo 2014) hanno aderito al Consorzio in 

epigrafe, approvandone coevamente la convenzione ed lo statu- 

to allegato alla stessa;

2. detta convenzione, sottoscritta dalle parti e da me nota- 

io, viene allegata al presente atto costitutivo sotto la let- 

tera "A", con dispensa dalla lettura datami dai comparenti.

3 - Si allega al presente atto, sotto la lettera "B", il te- 

sto dello Statuto che disciplinerà il funzionamento del Con- 

sorzio, con dispensa dalla lettura datami dai comparenti.

Tanto premesso, da considerarsi parte integrante e sostanzia- 

le del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 - E' costituito tra il Comune di Gaeta ed il Comu- 

ne di Bracciano, rappresentati dai rispettivi Sindaci, il 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE FARMACIE LAZIALI “CO.I.FA.L.”, 

con sede in Gaeta, presso il Municipio in Piazza XIX Maggio.

Articolo 2 - Lo scopo, l'oggetto che in Consorzio si propone, 

la durata, gli organi consortili, il loro funzionamento, i 

diritti e gli obblighi dei Consorziati ed in generale la re- 

golamentazione dell'attività dell'Ente sono previsti e disci- 

plinati nella Convenzione e nello Statuto allegati sotto le 

lettere "A" e "B".

Articolo 3 - A comporre il primo Consiglio di Amministrazione 

vengono nominati i sig.ri



Mario PAONE, nato a Gaeta il 29 aprile 1951, domiciliato in 

Lungomare Caboto Vico 15 n. 2, Gaeta, codice fiscale PNA MRA 

51D29 D843K;

Marco  DI VASTA, nato a Gaeta il 6 dicembre 1982, residente a 

Gaeta, Via Sermoneta n. 17, codice fiscale DVS MRC 82T06 

D843P;

Daniela VARANI, nata a Gaeta il 20 agosto 1962, residente a 

Gaeta, Piazza Traniello n. 5, codice fiscale VRN DNL 62M60 

D843A;

Angelo CORRENTI, nato a Roma il 10 novembre 1958, residente a 

Bracciano, in Via del Pratoterra n. 10, codice fiscale CRR 

NGL 58S10 H501U;

Ivan CRISTADORO, nato a Roma l'11 ottobre 1986, residente a 

Bracciano, Via San Celso n. 10/a, codice fiscale CRS VNI 

86R11 H501H.

L'avvocato Mario Paone viene nominato Presidente del Consi- 

glio di Amministrazione.

Articolo 4 - A comporre il primo Collegio dei Revisori dei 

conti vengono nominati:

Giovanni PELLEGRINO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 24 

giugno 1978, residente a Latina, Via Pier Luigi da Palestrina 

n. 69, codice fiscale PLL GNN 78H24 I234F;

Diego ROSSI, nato a Roma il 4 settembre 1974, residente a 

Bracciano, in Traversa Paolo Borsellino n. 4, codice fiscale  

RSS DGI 74P04 H501N;

Leonardo VITALE, nato a Bracciano il 30 novembre 1978, resi- 

dente a Bracciano, Via Giulio Cesare n. 6, codice fiscale VTL 

LRD 78S30 B114D.

Il dott. Diego Rossi viene nominato Presidente del Collegio 

dei Revisori.

Viene nominata direttore generale del Consorzio Anna Maria 

VALENTE, nata a Formia il 14 dicembre 1980, residente a Gae- 

ta, Via Garibaldi n. 6/c, codice fiscale VLN NMR 80T54 D708T.

Articolo 5 - La costituzione del Consorzio, la stipula della 

Convenzione tra i consorziati, la stesura e l'approvazione 

dell'allegato statuto sono stati adottati dai rappresentanti 

dei Comuni consorziati in adempimento di conformi delibere 

dei rispettivi Consigli Comunali, e nel rispetto della norma- 

tiva in vigore e precipuamente dell'articolo 31 decreto legi- 

slativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali), della legge 475 del 2 a- 

prile 1968 (norme sul servizio farmaceutico) così come modi- 

ficata dalla legge 362/1991, della legge n. 142 dell'8 giugno 

1990.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto

io notaio ho rogato il presente atto del quale ho dato lettu- 

ra ai comparenti che, a mia richiesta, lo approvano. Consta 

di due fogli per cinque facciate, scritte parte con sistema 

elettronico da persona di mia fiducia, parte di mio pugno.



Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta.

Firmato in calce e a margine in originale da:

MITRANO Cosmo e SALA Giuliano

Massimo DE pRISCO    NOTAIO    SIGILLO



Copia su supporto informatico conforme all'originale docu- 

mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 

D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese


