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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 04/03/2008 CC N. 11 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2008, DEL 
PIANO PROGRAMMA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA PLURIENNALE 
2008-2009-2010  DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaotto addì quattro del mese di Marzo alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di seconda convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Cesarano Ciro nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Arena Piero Andrea. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela PDU X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano PDU  X 19 - Poletti Claudio PDU X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore PDU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. SDSE X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. PDU X  23 - Napoli Pasquale PDU X  
8 - Berneschi Fabrizia PDU X  24 - Del Soldato Luisa PDU X  

9 - Brioschi Fabio SDSE X  25 - Risio Fabio PDU  X 
10 - Longo Alessandro SDSE  X 26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN X  
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo PDU X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N. X  
16 - Petrucci Giuseppe FI  X     

 
 

Componenti presenti n. 26. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

N° proposta: 30237 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2008, DEL PIANO 

PROGRAMMA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA PLURIENNALE 2008-
2009-2010  DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE 

 
Premesso che 
-nella seduta del 23 ottobre 2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e 
Farmacie, ha approvato il Bilancio di Previsione Economica 2008, il Piano Programma ed il 
Bilancio di Previsione economica per il triennio 2008-2009-2010 
- lo stesso atto è pervenuto a codesto ente in data 31/10/2007 prot. 43481; 
-in data 14/11/2007 la Giunta Comunale ha preso atto del Bilancio di previsione 2008 e dei 
documenti programmatici per il triennio 2008/2009/2010 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie 
accompagnato da una breve analisi redatta dal gruppo di lavoro ufficio partecipate; 
In particolare  è stato  evidenziato che il Bilancio di esercizio 2008 della A.M.F. chiude con una 
previsione di utile di esercizio di € 20.000,00 .  
Prevede un utile d’esercizio del settore farmacie di € 600.000,00 inferiore di € 80.000,00 rispetto 
alle previsioni 2007. 
Una perdita d’esercizio di € 250.000,00 nel settore mense, inferiore di € 90.000,00 rispetto alla 
perdita di esercizio preventivata per il 2007 ed un’ulteriore perdita di € 330.000,00 nel settore asili 
nido, € 9.000,00 in meno rispetto a quanto previsto nel 2007. 
Come risulta dai dati di Bilancio le perdite dei due settori mense e asili nido, stante le previsioni di 
Bilancio, risultano essere coperte dagli utili del settore farmacie. 
Gli investimenti previsti per il 2008 ammontano ad € 260.000,00 e nel triennio a complessivi 
810.0000,00 euro. In particolare per il 2008 si prevede All’allestimento di un centro medico 
poliambulatoriale presso la farmacia 1 e il completamento della ristrutturazione del servizio mense 
scolastiche. Per gli anni successivi gli investimenti più significativi sono diretti alla ristrutturazione 
delle farmacie n°4, 7 e 3. 
In data 22/11/2007,prot. 46492, l’Amministrazione comunale ha inviato all’azienda speciale le sue 
osservazioni relative al documento sopra richiamato nel quale, pur riconoscendo il raggiungimento 
di alcuni obiettivi chiedeva precisazioni  in merito ad alcuni punti dei documenti contabili. 
 
Alla richiesta di precisazioni di cui sopra l’Azienda Multiservizi e Farmacie  ha risposto con  lettera 
del 10/12/2007 prot. 48895; 

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che  le risultanze riassuntive del Bilancio di Previsione Economica 2008, il Piano 
Programma ed il Bilancio di Previsione economica per il triennio 2008-2009-2010 sono 
rispettivamente le seguenti: 
 
Bilancio di Previsione 2008 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONTO ECONOMICO 
 
Valore della produzione         15.380.000 
Costi di produzione     - 15.192.000 
Proventi ed oneri finanziari              29.000 
Rettifiche di valore di attività finanziarie                       0 
Proventi ed oneri straordinari         0 
Risultato ante imposte            217.000 
Imposte d’esercizio         -  197.000 
Utile d’esercizio              20.000 
 
Piano Programma e il Bilancio di Previsione Economica 2008-2009-2010   
 
Investimenti previsti anno 2008 260.000 
Investimenti previsti anno 2009 270.000 
Investimenti previsti anno 2010 280.000 
Totale investimenti 810.000 
 

 
Visto l’art. 23 del vigente statuto aziendale; 
 
Vista la deliberazione n. 1202 del 23 ottobre 2007 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie con cui 
sono stati approvati il bilancio di previsione economica 2008, il Piano Programma ed il Bilancio di 
previsione economica 2008-2009-2010; 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al presente 
atto; 
 
 
 
Con voti : 

Con voti 

Favorevoli 16 

Contrari 5 

Astenuti 0 

DELIBERA 
 

 
Di approvare il Bilancio di Previsione Economica 2008, il Piano Programma ed il Bilancio di 
Previsione economica 2008-2009-2010, che si allegano alla presente per formarne parte integrante. 
 
 
 
 
 
 
Cinisello Balsamo, 20/12/2007 



N° proposta: 30237 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA 2008, DEL 
PIANO PROGRAMMA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA PLURIENNALE 
2008-2009-2010  DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, si esprimono i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 

 
 
 
 
 

Regolare dal punto di vista tecnico 20/12/07 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. 
 Dott. Maurizio Anzaldi  
 
 
 
 
 
 

Regolare dal punto di vista contabile 21/12/07 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 Dott. Stefano Polenghi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni urgenti, il Vicepresidente 
Cesarano passa alla trattazione del punto in oggetto la cui discussione è già cominciata nelle sedute 
del 21 e del 25 febbraio. In particolare, durante la discussione del 21 febbraio era stata presentata la 
seguente mozione firmata dai Consiglieri Petrucci (F.I.), Boiocchi (Lega Nord), Bongiovanni e 
Sisler (A.N.): 

“ IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
PREMESSO CHE 

In occasione dell’approvazione del bilancio Consuntivo dell’Azienda Multiservizi Farmacie 
relativo al 2006 è stato rilevato che ai revisori dei conti era stato attribuito un compenso più 
elevato rispetto a quello stabilito dal Consiglio comunale. 

CONSIDERATO CHE 
Lo statuto (Art. 35 comma 5) dell’Azienda Multiservizi Farmacie prevede che i livelli dei compensi 
spettanti ai revisori dei conti debbano essere stabiliti dal Consiglio comunale con apposita delibera 
e che il Consiglio comunale di Cinisello ha provveduto a deliberare (n° proposta 28468) un 
incremento di tali compensi soltanto alla fine del 2007. 

VERIFICATO INOLTRE CHE 
Ogni aumento dei compensi ai revisori dei conti attribuito prima di tale delibera è da considerarsi 
assolutamente illegittimo e irregolare, in quanto non supportato dagli atti formali previsti dalla 
legge e dallo statuto. 

E CHE 
Tale comportamento, attuato dal Presidente delle Farmacie e dal direttore che avevano il compito 
di vigilare sulla regolarità degli atti, rappresenta sicuramente un atto gravissimo di gestione 
illegittima di un’azienda pubblica, facendo venire meno il rapporto di fiducia tra il Comune di 
Cinisello Balsamo e i rappresentanti dell’Azienda di proprietà comunale 

CONSIDERATO INOLTRE 
Che tale atto illegittimo ha dato vita ad un contenzioso tra l’azienda Multiservizi Farmacie e i 
revisori dei conti, che non escluderà il ricorso alle vie legali e dunque lo sperpero di altri soldi 
pubblici per venire a capo di una situazione provocata da negligenza e colpa, DG e Presidente 

CHIEDE AL SINDACO 
Di procedere a sfiduciare il Presidente dell’Azienda Multiservizi Farmacie e di intervenire sul 
direttore dell’azienda, o sui responsabili che hanno autorizzato l’atto illegittimo. 
Di procedere a chiedere gli eventuali danni economici e di immagine ai responsabili.” 
 
 Detta mozione era stata discussa a porte chiuse e respinta con il seguente risultato: 
 
ZANINELLO ANGELO Contrario  
GASPARINI DANIELA Contrario  
FASANO LUCIANO Contrario  
ZUCCA EMILIO Contrario  
LARATTA SALVATORE Contrario  
FIORE ORLANDO LUIGI Contrario  
DE ZORZI CARLA ANGELA Contrario  
BERNESCHI FABRIZIA assente  
BRIOSCHI FABIO Contrario  
LONGO ALESSANDRO assente  
SEGGIO GIUSEPPE Contrario  
SONNO ANNUNZIO Contrario  
CESARANO CIRO Favorevole  
SCAFFIDI FRANCESCO Favorevole  
BERLINO GIUSEPPE Favorevole  



PETRUCCI GIUSEPPE Favorevole  
BONALUMI PAOLO assente  
MARTINO MARCO Favorevole  
POLETTI CLAUDIO Contrario  
FUDA ANTONIO Contrario  
ASCIONE CIRO Contrario  
MASSA GAETANO Contrario  
NAPOLI PASQUALE Contrario  
RISIO FABIO assente  
DEL SOLDATO LUISA Contrario  
BONGIOVANNI CALOGERO assente  
SISLER SANDRO Favorevole  
CASAROLLI SILVIA Contrario  
VALAGUZZA LUCIANO assente  
BIANCHI GERARDO Contrario  
BOIOCCHI SIMONE Favorevole  
 
Componenti presenti:  n.25 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.18 
Astenuti:   n. = 
 
 Al termine di una sospensiva richiesta dal Consigliere Bongiovanni, il Vicepresidente fa 
riprendere la discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), nel corso della 
quale viene presentata la seguente mozione urgente a firma dei Consiglieri Sisler (A.N.), Valaguzza 
(Cinisello Balsamo nel Cuore), Scaffidi (F.I.) e Boiocchi (Lega Nord): 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
. visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 08.11.07 
. atteso che in più parti del verbale stesso si richiedono dati più corretti e coerenti 

IMPEGNA IL SINDACO 
- a richiedere entro 60 giorni da oggi un inventario fisico delle scorte da effettuarsi in tutte le 

farmacie 
- a far redigere apposite tabelle dell’organigramma aziendale così come richiesto dal verbale 

dei Revisori 
- a richiedere al CdA di procedere per la certificazione del Bilancio consuntivo 2007 da parte 

di primaria società di revisione” 
 

Il Vicepresidente, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza, accoglie la mozione 
urgente e la pone subito in votazione. Si determina il seguente risultato (allegato A 
all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n. 6 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 

 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione respinta.    

 
 Il Vicepresidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto. 
 



 Il Consigliere Valaguzza dichiara che il suo voto sarà contrario in quanto, respingendo la 
mozione, si è implicitamente sfiduciato il collegio dei Revisori dei Conti. 
 
 Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all’atto confermando la 
fiducia al Consiglio di Amministrazione. 
 
 Il Consigliere Zucca dichiara che darà voto favorevole all’atto, ma invita l’AMF a tener 
conto delle osservazioni dei Revisori dei Conti. 
 

Il Consigliere Sisler dichiara che darà voto contrario, in quanto ritiene il bilancio di 
previsione non verosimile. 

 
Il Consigliere Martino dichiara che darà voto contrario in quanto le perplessità sull’atto 

rimangono. 
 
Il Vicepresidente Cesarano pone in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto e si determina il seguente risultato (allegato B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 5 
Astenuti:   n. = 

 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 

 
 



 
 
 
   Il Vicepresidente          Il Segretario Generale  
          F.to CIRO CESARANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
_13/03/2008____________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____13/03/2008______   F.to PIERO ANDREA ARENA 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____25/03/2008____________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __13/03/2008____ al __28/03/2008_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


