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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 24/07/2007 CC N. 65 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006 DELL’AZIENDA 
MULTISERVIZI E FARMACIE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì ventiquattro del mese di Luglio 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 UPD X  18 - Martino Marco FI X  
3 - Fasano Luciano UPD  X 19 - Poletti Claudio UPD  X 
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

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

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

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

 
 

Componenti presenti n. 23. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



N° proposta: 28512 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006 DELL’AZIENDA 

MULTISERVIZI E FARMACIE. 
 

RELAZIONE: 
 

IL Comune di Cinisello Balsamo è socio unico dell’Azienda Multiservizi e farmacie. 
 

Nella seduta del 28/03/2007 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, ha approvato il Bilancio 
Consuntivo 2006, che si è chiuso con un utile di € 11.176,00 che viene destinato per il 20% pari ad 
€ 2.235,00 a fondo di riserva e per la parte restante pari al € 8.941,00, come utile indiviso, a 
disposizione del Comune. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
 
Attività   9.584.837 
Passività   5.446.711 
Patrimonio netto (escluso l’utile di esercizio)   4.126.950 
Utile dell’esercizio        11.176 
 

CONTO ECONOMICO  
 
Valore della produzione  15.096.178 
Costi della produzione (14.851.364) 
Proventi ed oneri finanziari         ( 2.754) 
Proventi e oneri straordinari        (62.717) 
Imposte sul reddito d’esercizio      (165.167) 
Utile (perdita) d’esercizio         11.176 
 

La Giunta Comunale nella seduta del 13/06/07, preso atto: 

• Del bilancio consuntivo 2006 dell’AMF.; 

• dell’esame della relazione quadrimestrale dell’azienda stessa (gennaio/aprile2007); 

ha evidenziato alcune problematiche legate alla gestione soprattutto del settore mense e farmacie 
emerse dalla lettura dei documenti contabili e così riassumibili: 

1. mancanza di un magazzino centralizzato  per le farmacie  dotato di tecnologie adeguate; 

2. necessità di procedere alla centralizzazione degli acquisti per le farmacie mediante 
l’istituzione di un centro unico; 

3. necessità di  procedere all’adeguamento alla normativa del dlgs 163/2003  in materia di 
appalti pubblici e predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche; 

4. inprocastinabilità di procedere al recupero crediti relativi agli anni passati del servizio 
mensa; 

5. opportunità di introdurre una school card o altri sistemi correttivi per il servizio mensa già a 
partire dall’anno 2007-2008; 

6. utilità di creare,  un  adeguato sistema di internal control e business plan: 



 
La Giunta Comunale, sulla  base dei suddetti rilievi,  ha ritenuto  necessario richiedere la 

predisposizione, in tempi brevissimi,  di un progetto diretto a individuare idonee soluzioni alle 
problematiche  su evidenziate con particolare riferimento ai punti 4 e 5 in relazione anche ai tempi 
scolatici, e al punto 3 nel rispetto della normativa vigente. 
 
           Il Consiglio di amministrazione di AMF ha fatto pervenire  in data 28.6.07 apposita relazione 
che si allega in copia e nella quale sono stati forniti vari elementi volti alla risoluzione dei problemi 
su evidenziati. 

 
Tutto ciò premesso, a conclusione di questa fase istruttori  si sottopone all’approvazione del 
Consiglio Comunale il sopraccitato bilancio le cui risultanze riassuntive sono state sopra 
evidenziate: 
 

 
 

Cinisello Balsamo, li 31/05/2007                                                                                                           
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                      Dott.ssa Giuseppina Gentile 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la relazione del responsabile del procedimento “depositata agli atti” con la quale si propone 
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2006 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2007 da cui si rileva un utile di € 11.176,00 
 
Visto L’articolo 33 del vigente Statuto aziendale; 
 
Visto l’estratto di verbale della seduta n. 0502 del  28/03/2007  del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda Speciale Farmacie con cui si è approvato il Bilancio d’esercizio 2006; 
 
Visto l’art. 114, comma 6°, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che bisogna procedere all’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2006 
dell’Azienda Multiservizi e Farmacie; 
 
Visto i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 allegati al 
presente atto; 
 
a voti  
 
 

DELIBERA 
 
 

Di approvare il Bilancio Consuntivo 2006 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante, da cui si rileva un utile di €  11.176,00 
che viene destinato per la quota del 20%, pari ad € 2.235,00, a fondo di riserva e per la restante 
parte, pari ad € 8.941,00 come utile indiviso, a disposizione del Comune. 
 
 
 



 
Allegato alla delibera n.                 del  
 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2006 DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E 
FARMACIE. 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si 
esprimono i seguenti pareri: 
 
 
 
 

• regolare dal punto di vista tecnico  IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. 
                                                     25/06/07 Dott. Anzaldi Maurizio 
 
 
 
 
 
• regolare dal punto di vista contabile IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                                                           9/07/07 Dott. Stefano Polenghi 
 

 
 



 
 In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni, il Vicepresidente Cesarano 
ricorda che il punto in oggetto è già stato discusso nella precedente seduta di Consiglio comunale. 
 

Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (allegato A all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.18 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 2 
Astenuti:   n. = 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
Il Vicepresidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 

oggetto e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.17 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. = 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione 

immediatamente eseguibile 
 
 



 
 

 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  
 
____27/07/2007_________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____27/07/2007_______   F.to PIERO ANDREA ARENA  
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 

 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____24/07/2007____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____7/08/2007_____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___27/07/2007___ al ___11/08/2007______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


