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Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/11/2007 CC N. 88 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: MODIFICA LIMITATAMENTE ALL’ART 6 COMMA 1° DELLO STATUTO 
DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE  A SEGUITO DELLA :   LEGGE 296 DEL 
27/12/2006 ALL’ART. 1 COMMA 729, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 26/06/2007, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 07/08/2007, 
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/07/2007 
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 27/07/2007  
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasette addì diciannove del mese di Novembre 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 prima convocazione ed in seduta PUBBLICA 

presieduta dalla Sig.ra Del Soldato Luisa 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. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 29560 
 
OGGETTO 
MODIFICA LIMITATAMENTE ALL’ART 6 COMMA 1° DELLO STATUT O 

DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE  A SEGUITO DELLA :   LEGGE 296 DEL 
27/12/2006 ALL’ART. 1 COMMA 729, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 26/06/2007, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 07/08/2007, 
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/07/2007 
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 27/07/2007  

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che  
� la Legge 296 del 27/12/2006 all’art. 1 comma 729 testualmente recita: 

Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società 
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, 
ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore 
all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su 
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il 
Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione 
designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente 
designati dalle regioni, non può essere superiore a cinque. 
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. 

 
� il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/06/2007, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 182 del 07/08/2007, determina nella misura di € 2.000.000 (duemilioni) 
l’importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell’individuazione del 
numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 
� la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13/07/2007 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 173 del 27/07/2007, chiarisce alcuni dubbi in merito alle disposizioni della 
Legge 297/07 sopra richiamata specificando che: 
per le società a totale partecipazione degli enti locali, anche indiretta, il numero totale di 
componenti del consiglio di amministrazione non potrà essere superiore a tre ovvero a 
cinque nell’ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia superiore all’importo 
determinato dal D.P.C.M. 26/06/2007 (€ 2.000.000); 

 
VISTO  
Lo Statuto dell’Azienda Multiservizi Farmacie (adottato con deliberazione di C.C. n. 71 del 
27/09/94, modificato con delibere di C.C. n. 77 del 10/10/2002 e n. 95 del 25/11/2002) che fissa: 
� art. 6 comma 1, il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di 

sette membri compreso il Presidente 



 
PRESO ATTO  
che il fondo di dotazione dell’Azienda Multiservizi e  Farmacie ammonta ad € 2.476.991 
 
 
VISTA 
L’attuale formulazione dell’art..     6  comma 1  dello      Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie che recita : “il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di sette 
membri compreso il Presidente” 
 
RITENUTO  
necessario procedere alla modifica  dell’ art. 6  comma 1  dello Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie al fine di uniformare gli stessi alle nuove disposizioni di legge  sopra richiamate 
 
VISTA   
la seguente proposta di modifica all’art. 6 limitatamente al  comma 1dello Statuto della Multiservizi 
Farmacie  :  
“il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di    un minimo di 3 a un 
massimo di 5 membri compreso il Presidente” 
 
PRESO ATTO  
dei necessari adempimenti ed atti consequenziali e successivi del Sindaco ai sensi dell’art 65 dello 
Statuto  del Comune di Cinisello Balsamo 
 
RITENUTO  
che l’approvazione della su citata proposta di modifica  deve avvenire entro e non oltre il 22 
novembre c.a  
 
VISTO  
Lo Statuto dell’Ente; 
 
RITENUTA  
La propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera c) D.Lgs. 267/2000; 
 

A voti espressi come segue: 

Favorevoli 

Contrari 

Astenuti 

 
DELIBERA 

 
 
 

1. di approvare la  modifica  all’art. 6 comma 1  dello Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie come segue :  
 “il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di    un minimo di 3    
a un massimo di 5 membri compreso il Presidente” 

 



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, viene posta in 
votazione l’immediata eseguibilità che riporta la seguente votazione: 
 

A voti espressi come segue: 

Favorevoli 

Contrari 

Astenuti 
 
a seguito dei risultati della votazione il Presidente  dichiara l’immediata eseguibilità del presente 
atto  
 



 
 
N° proposta: 29560 

 
OGGETTO 
MODIFICA LIMITATAMENTE ALL’ART 6 COMMA 1° DELLO STATUT O 

DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE  A SEGUITO DELLA :   LEGGE 296 DEL 
27/12/2006 ALL’ART. 1 COMMA 729, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 26/06/2007, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 07/08/2007, 
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/07/2007 
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 27/07/2007  
 
 
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. 
 Dott. Maurizio Anzaldi 
 
 
Si attesta, inoltre, che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere contabile in 
quanto non comporta maggiori spese o minori entrate. 
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. 
 Dott. Maurizio Anzaldi 

 
 



 
 In apertura di seduta, dopo una breve fase di comunicazioni, assume la presidenza il 
Presidente Fasano e apre la trattazione congiunta, per la parte di discussione generale, dei due punti 
relativi alle Società partecipate. 
  
 L’Assessore Viapiana introduce gli argomenti in esame. Si accende una discussione… 
omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente si allontana 
temporaneamente dall’aula e riassume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 

Al termine della discussione generale, vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO FIORE 
Cassare “il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di 3 a 
un massimo di 5” e sostituire con “il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri” 
 
EMENDAMENTO ZUCCA 
Sostituire, al punto 1 del dispositivo “il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si 
compone di un massimo di 5 membri, compreso il Presidente.” 
 
EMENDAMENTO VALAGUZZA collegato all’emendamento Zucca 
“Qualora il Consiglio sia costituito da 5 membri il compenso agli stessi spettante non potrà superare 
quanto parametrato su 3 Consiglieri compreso il Presidente” 
 
EMENDAMENTO SISLER 
Dopo la parola “Presidente” aggiungere la frase “i membri devono essere in possesso di comprovate 
esperienze come amministratori di Società” 
 
 Il Presidente Fasano, riassunta la presidenza, passa all’esame degli emendamenti presentati. 
 
 Il Consigliere Boiocchi dichiara che non voterà nessun emendamento che preveda un 
aumento dei componenti del C.d.A.  
 

Il Consigliere Sisler dichiara che non voterà nessun emendamento o subemendamento e 
consiglia che lo Statuto preveda un numero minimo e un numero massimo, aggiungendo quello che 
è l’indirizzo attuale del Consiglio comunale (come numero e caratteristiche richieste). 
 
 Il Presidente apre l’esame dell’emendamento Fiore. Il Consigliere Longo lo presenta e 
dichiara che il suo gruppo voterà a favore. 
 

Il Consigliere Napoli dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all’emendamento, pur 
non ritenendo necessario ridurre a 3.  
 

Il Consigliere Zucca si dichiara contrario alla proposta, ritenendo più corretta quella 
contenuta nel suo emendamento. 

 
Il Consigliere Boiocchi dichiara che voterà a favore per la riduzione del numero dei 

componenti; la sua dichiarazione precedente riguardava, infatti solo le proposte di aumentare il 
C.d.A. 
 

Il Consigliere Ascione dichiara che il suo gruppo voterà a favore. 
 



Il Consigliere Petrucci concorda su necessità di cambiare il modo di scegliere i componenti, 
non il loro mero numero e preannuncia che il suo gruppo darà voto favorevole. 

 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Fiore e si determina il seguente risultato (all. 
A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.20 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 3 Gasparini, Sisler, Valaguzza 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Fiore approvato.    
 

 In base a ciò, il Presidente dichiara decaduto l’emendamento Zucca e, di conseguenza, anche 
l’emendamento Valaguzza ad esso collegato.  
 
 Il Consigliere Sisler presenta il suo emendamento. Intervengono i Consiglieri Daniela 
Gasparini, Zucca e l’Assessore Viapiana (omissis). 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento Sisler e si determina il seguente risultato (all. 
B all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:   n.12 
Astenuti:   n. 3 Casarolli, Longo, Zucca 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento Sisler respinto.    
 
 Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull’intera deliberazione, così 
come emendata. 
 
 Il Consigliere Gasparini dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole. 
 
 Il Consigliere Zucca dichiara che si asterrà dal voto. 
 

Il Consigliere Sisler dichiara che darà voto contrario perché la formulazione scelta non sarà 
adattabile a eventuali nuove esigenze future. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si 
determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.24 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 5 Cesarano, Petrucci, Scaffidi, Valaguzza, Zucca 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione così come 

emendata approvata.    
 



Il Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e 
si determina il seguente risultato (allegato D all'originale dell'atto): 

 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Petrucci, Scaffidi 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente 

eseguibile 
 
Il testo emendato è pertanto il seguente: 
 
 



 
TESTO EMENDATO 

OGGETTO 
MODIFICA LIMITATAMENTE ALL’ART 6 COMMA 1° DELLO STATUT O 

DELL’AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE  A SEGUITO DELLA :   LEGGE 296 DEL 
27/12/2006 ALL’ART. 1 COMMA 729, DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 26/06/2007, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 182 DEL 07/08/2007, 
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13/07/2007 
PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE N. 173 DEL 27/07/2007  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che  
� la Legge 296 del 27/12/2006 all’art. 1 comma 729 testualmente recita: 

Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società 
partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, 
ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore 
all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su 
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il 
Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza 
Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge. 
Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione 
designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente 
designati dalle regioni, non può essere superiore a cinque. 
Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi 
dall’entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”. 

 
� il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26/06/2007, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 182 del 07/08/2007, determina nella misura di € 2.000.000 (duemilioni) 
l’importo di capitale delle società partecipate dagli enti locali ai fini dell’individuazione del 
numero massimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 

 
� la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13/07/2007 pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale n. 173 del 27/07/2007, chiarisce alcuni dubbi in merito alle disposizioni della 
Legge 297/07 sopra richiamata specificando che: 
per le società a totale partecipazione degli enti locali, anche indiretta, il numero totale di 
componenti del consiglio di amministrazione non potrà essere superiore a tre ovvero a 
cinque nell’ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, sia superiore all’importo 
determinato dal D.P.C.M. 26/06/2007 (€ 2.000.000); 

 
VISTO  
Lo Statuto dell’Azienda Multiservizi Farmacie (adottato con deliberazione di C.C. n. 71 del 
27/09/94, modificato con delibere di C.C. n. 77 del 10/10/2002 e n. 95 del 25/11/2002) che fissa: 
� art. 6 comma 1, il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di 

sette membri compreso il Presidente 



PRESO ATTO  
che il fondo di dotazione dell’Azienda Multiservizi e  Farmacie ammonta ad € 2.476.991 
 
VISTA 
L’attuale formulazione dell’art..     6  comma 1  dello      Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie che recita : “il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione si compone di sette 
membri compreso il Presidente” 
 
RITENUTO  
necessario procedere alla modifica  dell’ art. 6  comma 1  dello Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie al fine di uniformare gli stessi alle nuove disposizioni di legge  sopra richiamate 
 
VISTA   
la seguente proposta di modifica all’art. 6 limitatamente al  comma 1dello Statuto della Multiservizi 
Farmacie  :  
“ il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri compreso il Presidente” 
 
PRESO ATTO  
dei necessari adempimenti ed atti consequenziali e successivi del Sindaco ai sensi dell’art 65 dello 
Statuto  del Comune di Cinisello Balsamo 
 
RITENUTO  
che l’approvazione della su citata proposta di modifica  deve avvenire entro e non oltre il 22 
novembre c.a  
 
VISTO  
Lo Statuto dell’Ente; 
 
RITENUTA  
La propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera c) D.Lgs. 267/2000; 

A voti espressi come segue: 

Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 

DELIBERA 
 

1.di approvare la  modifica  all’art. 6 comma 1  dello Statuto della Azienda Multiservizi 
Farmacie come segue :  
 

 “ il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri compreso il Presidente” 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, viene posta in 
votazione l’immediata eseguibilità che riporta la seguente votazione: 

A voti espressi come segue: 

Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 
a seguito dei risultati della votazione il Presidente  dichiara l’immediata eseguibilità del presente 
atto  



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente      Il Vicepresidente            Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO      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  
 
___23/11/2007__________ 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____23/11/2007______   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, ____19/11/2007____________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, _____4/12/2007___________ 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___23/11/2007____ al __10/12/2007_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


