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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 19/02/2009 CC N. 14 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. BILANCIO CONSUNTIVO 2007. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì diciannove del mese di Febbraio alle ore 19.45, 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 dal Sig. Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del 

Vicesegretario Generale Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI-PdL X  
2 - Ravagnani Giorgio PDU  X 18 - Martino Marco FI-PdL 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-PdL X  
11 - Seggio Giuseppe PDU X  27 - Sisler Sandro AN-PdL  X 
12 - Sonno Annunzio PDU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI-PdL X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

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

 
 
 

Componenti presenti n. 29. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 32849 
 
OGGETTO  AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. BILANCIO CONSUNTIVO 

2007. 
 

Il Consiglio di Amministrazione  della Azienda Multiservizi  e Farmacie  nella seduta del 9 aprile 
2008 ha approvato il bilancio consuntivo al 31.12.2007. Tale atto trasmesso all’ente in data 
16.05.2008,  chiudeva con un utile di 
€ 2.564. 

Tale risultato derivava, sostanzialmente, dalla mancata svalutazione dei crediti in sofferenza 
attinenti al servizio di Mensa Scolastica, infatti, lo stesso Collegio dei Revisori dei Conti al 
bilancio, evidenziava - in relazione al periodo fino a settembre 2007 – un valore di crediti in 
sofferenza, dei quali circa € 590.000 relativi a crediti scaduti nelle annualità 2002-2005.  

Gli uffici, in data 03.06.2008,  sottoponevano alla Giunta, una relazione (All. n. 1) nella quale, oltre 
ad analizzare i risultati complessivi dell’Azienda, si evidenziava che, in considerazione del parere 
contrario del Collegio dei Revisori occorreva necessariamente dare indicazioni all’Azienda, al fine 
di: 

- procedere alla rivisitazione del consuntivo 2007, sentito il parere del Collegio dei Revisori, 
attraverso un accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti per lo stesso importo di € 
590.000, portando ad un risultato economico negativo di euro 587.436.;  

- di dare mandato all’azienda di dare seguito o di intraprendere  tutte le azioni possibili per il 
recupero dei crediti pregressi. 

La Giunta, facendo proprie le valutazioni degli Uffici, in data 13.6.2008 decideva di sottoporre gli 
atti all’approvazione del Consiglio Comunale.  L’atto è stato sottoposto  alla discussione della 
Commissione Consiliare  I “Sviluppo economico ed organizzazione dell’ente” a partire dal 
24.6.2008. 
 Il Sindaco con comunicazione del 22.10.2008. richiedeva al nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Azienda Multiservizi e Farmacie, di procedere alle modifiche su indicate. 
In data 17 novembre 2008, il nuovo Consiglio di Amministrazione accoglieva la richiesta dei 
Revisori dei Conti e procedeva, pertanto ad accantonare un fondo svalutazione crediti pari a € 
590.000, portando così il risultato dell’esercizio 2007 ad una perdita di euro 583.397. 
 Il Consiglio di Amministrazione, non ha però, tenuto conto delle indicazioni del Comune di 
Cinisello Balsamo, in merito alla copertura della Perdita, infatti nella comunicazione del Presidente 
del C.d.A., allegata al nuovo  Bilancio Consuntivo 2007 della Azienda Multiservizi e Farmacie, lo 
stesso propone al Consiglio Comunale di procedere alla copertura della perdita  di euro 583.397, 
con un versamento di un importo corrispondente. 

In merito all’indicazione relativa alla copertura perdite mediante l’utilizzo di parte delle riserve 
straordinarie (fondo sviluppo investimenti e fondo rinnovo impianti), occorre considerare che: 

- l’Azienda Multiservizi e Farmacie, presenta al 31.12.2006 un Patrimonio Netto pari a € 
4.138.126, che per effetto delle Perdite e della conseguente copertura delle stesse mediante 
l’utilizzo di Riserve straordinarie, diminuisce al 31.12.2007 a  € 3.554.729. Tale valore 
risulta, comunque, ampiamente superiore al Capitale di dotazione e garantisce una stabilità 
all’Azienda stessa, non creando nessun problema di carattere operativo e gestionale; 

 



 

- l’accantonamento di € 590.000 al Fondo svalutazione crediti è finalizzato a regolarizzare il 
Bilancio in virtù della presenza nello stesso di crediti scaduti nelle annualità 2002-2005. 
L’utilizzo del Fondo di riserva straordinario è, quindi, giustificata dalla particolarità della 
perdita relativa all’anno 2007, che non deriva da una gestione strutturalmente deficitaria ma 
dal mancato accantonamento negli anni precedenti a titolo di perdite su crediti; 

- dall’analisi del Bilancio consuntivo 2007, non appare che l’Azienda presenti problemi di 
carattere finanziario, in quanto l’esposizione verso gli Istituti bancari è poco rilevante, 
mentre, le disponibilità bancarie sono congrue; 

- l’operazione di copertura perdite mediante l’utilizzo del Fondo di riserva straordinario non 
comporta nessun esborso finanziario per l’Ente Locale, e costituisce, inoltre, un precedente 
“virtuoso” nei rapporti tra Azienda ed Ente Locale socio, e tende ad una maggiore 
responsabilizzazione del management dell’Azienda stessa. 

Sulla base delle considerazioni su esposte, si propone quanto segue: 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2007 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, allegato al 
presente atto e parte integrante dello stesso, dando mandato agli organi competenti 
dell’Azienda di   procedere alla copertura delle perdite mediante l’utilizzo integrale della 
riserva straordinaria  Fondo rinnovo impianti e di parte della riserva straordinaria Fondo 
sviluppo investimenti, senza alcun onere finanziario per l’Ente; 

- di dare mandato all’azienda di dare seguito o di intraprendere  tutte le azioni possibili per il 
recupero dei crediti pregressi 

 

                                                                                                              
 
Cinisello Balsamo, li 01/12/2008 
 

                                                                 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                  AFFARI GENERALI 

                                                                                        Dottor Maurizio Anzaldi 
 
    
                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                                                                        SOCIO EDUCATIVO 
                                                                                             Dott. Mario Conti 
 
                      
                                                                             IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                          FINANZIARIO 
                                                                                      Dott. Stefano Polenghi 
 
 
 
 



 
OGGETTO 
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. BILANCIO CONSUNTIVO 2007. 
 

 
 

Il Dirigente esprime ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 i seguenti 
pareri sulla proposta di cui sopra : 
 
 
 
 
 
Regolare dal punto di vista tecnico    1/12/08                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                 AFFARI  GENERALI 
                                                                                              F.to Dott. Maurizio Anzaldi 
 
 
 
 
 
 
Regolare dal punto di vista contabile    2/12/2008                IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                      FINANZIARIO 
                                                                                             F.to Dott. Stefano Polenghi 

 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la relazione con la quale si propone: 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2007 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, allegato al 
presente atto e parte integrante dello stesso, dando mandato agli organi competenti 
dell’Azienda di   procedere alla copertura delle perdite mediante l’utilizzo integrale della 
riserva straordinaria  Fondo rinnovo impianti e di parte della riserva straordinaria Fondo 
sviluppo investimenti, senza alcun onere finanziario per l’Ente; 

- di dare mandato all’azienda di dare seguito o di intraprendere  tutte le azioni possibili per il 
recupero dei crediti pregressi 

visto l’articolo 33  del  vigente statuto aziendale; 

vista la relazione del collegio dei revisori dei conti dell’azienda farmacie  

visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs: n. 267/2000 allegati al presente 
atto. 

 

DELIBERA 

 

- di approvare il Bilancio Consuntivo 2007 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, allegato al 
presente atto e parte integrante dello stesso, dando mandato agli organi competenti 
dell’Azienda di   procedere alla copertura delle perdite mediante l’utilizzo integrale della 
riserva straordinaria  Fondo rinnovo impianti e di parte della riserva straordinaria Fondo 
sviluppo investimenti, senza alcun onere finanziario per l’Ente; 

- di dare mandato all’azienda di dare seguito o di intraprendere  tutte le azioni possibili per il 
recupero dei crediti pregressi. 

 
 
 
 



In prosecuzione di seduta, il Presidente Fasano passa alla trattazione 
dell’argomento iscritto all’ordine del giorno “Azienda Multiservizi e Farmacie. 
Bilancio Consuntivo 2007”. 

 
Il consigliere Zucca chiede una sospensiva al termine della quale dichiara il 

proprio voto contrario alla delibera. 
 
Il consigliere Bongiovanni dichiara che non parteciperà alla votazione e si 

allontana dall’aula. 
 
Il consigliere Fiore dichiara il proprio voto favorevole. 
 
Il consigliere Petrucci dichiara che anche il gruppo di Forza Italia non 

parteciperà alla votazione. 
 
Terminati gli interventi il Presidente Fasano mette in votazione la delibera e si 

determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 

Componenti presenti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 18 
Voti contrari:  n. 0 
Astenuti:   n. 0 
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata. 

 



 Il Presidente                        Il ViceSegretario Generale  
   F.to  LUCIANO FASANO           F.to MORENO VERONESE 

 

 
 
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  
 
___4/03/2009___________ 
 
            Il Segretario Generale  
Cinisello Balsamo, ____4/03/2009________   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, _____16/03/2009___________ 
 
            Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___4/03/2009____ al ___19/03/2009_____ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


