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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 22/02/2010 CC N. 17 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2010, DEL PIANO 
PROGRAMMA TRIENNIO 2010, 2011,2012 AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladieci addì ventidue 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. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto 

Mario. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS

. 
1 - Gasparini Daniela P.D.  X 17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  

2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  
3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L. X  

4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L.  X 
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. 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: 36145 
 
OGGETTO 
BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2010, DEL PIANO 

PROGRAMMA TRIENNIO 2010, 2011,2012 AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE. 
 
 

In data 23/12/2009 prot. 50750, l’Azienda Multiservizi e Farmacie  ha fatto pervenire il 
Bilancio di previsione 2010 e del Piano programma triennio 2010,2011,2012 approvato 
nella seduta del 22/12/2009 dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Nella relazione il Presidente e il Direttore d’Azienda sottolineano i contenuti del documento 
evidenziando alcuni degli obiettivi che intendono conseguire nel triennio anche alla luce 
della proposta pervenuta dall’Amministrazione comunale di riassunzione diretta, a partire 
dal 2011, del servizio Mensa. 
 
 
PARAFARMACIA 
 
L’azienda si pone l’obiettivo di  ridurre, nel 2010, la perdita di esercizio del 40%. 
 
L’azienda, nel primo semestre del 2010 intende rilanciare il servizio della Parafarmacia e 
del Centro salutistico. L’idea è di mantenerne l’apertura  implementando questo servizio. 
AMF si propone  di investire nei settori dell’omeopatia e del naturale in genere, 
nell’ortopedia e nei prodotti per la celiachia. Il Centro salutistico metterà  a disposizione 
dell’utenza un nutrizionista ed  aprirà uno sportello di consulenza sull’alimentazione. 
 
Nel corso del 2010 verrà valutato l’andamento del servizio congiuntamente 
all’Amministrazione comunale e definita l’opportunità di mantenere tale servizio . 
 
FARMACIE 
 
Sul settore farmacie,l’azienda si pone l’obiettivo di aumentare i ricavi da vendite del 3% 
rispetto al 2009 . 
 
L’AMF ha l’opportunità di erogare ulteriori servizi ai cittadini in  relazione al decreto Ronchi 
che ha escluso le farmacie comunali dalla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica e del d.l. 153/09 ed  ha individuato una serie di nuovi servizi che possono 
essere erogati dalle farmacie nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale. 
 
I rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale,  sono governati da una Convenzione ormai 
scaduta che dovrebbe, nei primi mesi del 2010, essere  rinegoziata. 
 
AMF ha in programma di creare un sistema di approvvigionamento dei farmaci 
centralizzato. L’obiettivo che si prefigge è di acquistare prodotti a prezzi più competitivi. 
Intende creare un magazzino unico a livello aziendale che consentirà di mirare gli acquisti 
tenendo sotto controllo le scorte, le giacenze e le rotazioni. Implementerà le vendite da 
banco con particolare riferimento ai prodotti cosmetico e naturali. Rilancerà la 



preparazione di prodotti galenici riattivando il laboratorio già attrezzato sito presso la 
farmacia comunale di Viale Rinascita. 
 
Adeguerà i software di gestione allo scopo di razionalizzare e rendere maggiormente 
efficaci le operazioni nelle singole farmacie e per l’interscambio di informazioni fra le 
singole unità operative e la sede centrale. 
 
Per quanto riguarda il personale attiverà un concreto piano di formazione non solo dal 
punto di vista tecnico/scientifico ma anche di marketing che coinvolgerà tutti i dipendenti 
in rapporto alle specifiche competenze. 
 
 
MENSE 
 
A seguito dell’intenzione dell’Amministrazione comunale di riassumere il servizio mensa   
dal 2011, si renderà necessario elaborare un progetto condiviso volto a definire termini e 
modalità di passaggio.  
Nel c orso del 2010 AMF  darà maggiore attenzione al controllo qualità dei pasti attraverso 
incontri periodici con l’appaltatore, maggiori sopralluoghi presso il centro di cottura e di 
distribuzione dei pasti. Saranno intensificati i contatti con le commissioni mensa presenti 
presso gli istituti scolastici.  
L’azienda pone a carico dell’amministrazione le sotto indicate somme a parziale  copertura 
dei costi sostenuti dall’azienda per il servizio mense: 
 
anno 2010 euro 1.051.000,00 
anno 2011 euro 1.087.000,00  
anno 2012 euro 1.112.000,00 
la determinazione effettiva del trasferimento sarà effettuata a consuntivo sulla base del 
costo pasto  esposto dal piano programma ed in ragione delle riduzioni effettivamente 
applicate. 
 
Per l’insoluto sarà continuata l’azione di recupero già intrapresa. 
 
 
ASILO NIDO 
 
Il servizio di asilo nido non pone particolari criticità all’azienda. Nel 2010 saranno proposti 
momenti formativi e di incontro con i genitori nei quali saranno approfondite le tematiche 
riguardanti l’educazione e la salute dei bambini. 
 
L’azienda evidenzia ricadute positive derivanti da corrispettivo per le prestazioni di servizio 
rese a favore dell’asilo nido La Nave.  
  
Per quanto riguarda l’attività sociale, l’Azienda, in particolare, continuerà i progetti 
promossi dall’Amministrazione comunale insieme ad altri comuni del piano di zona dell’ASL 
e di alti soggetti del privato denominati “servizio di Comunità”  e  “portierato sociale”. Il 
primo,  rivolto agli immigrati, si pone l’obiettivo di accompagnarli verso i servizi sanitari e 
sociosanitari del territorio; il secondo, vuole creare una nuova figura di portiere socio-



sanitario con funzioni di facilitatore e di informatore e orientatore nella rete dei servizi e 
dei potenziali fruitori. 
Dall’esame del Bilancio emergono le seguenti previsioni relative all’esercizio 2010: 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione €  16.237.500 
Costi della produzione € -16.027.800 
Proventi ed oneri finanziari €        20.500 
Rettifiche di valore di attività finanziarie €                0 
Proventi ed oneri straordinari € -      20.000 
Risultato ante imposte €       210.000 
Imposte d’esercizio € -     114.200 
Utile d’esercizio €         96.000 

 

Cinisello Balsamo, 07/01/2010                              
    IL FUNZIONARIO 

                                                                            Dott.ssa Giseppina Gentile 



 
 

Allegato alla proposta n.   36145                  del  07/01/2009 
 
 
 
OGGETTO 
BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICA ESERCIZIO 2010, DEL PIANO PROGRAMMA 
TRIENNIO 2010, 2011,2012 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 08/01/2010       IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Mario Spoto 

   
 
 
 

  

regolare dal punto di vista contabile, 
evidenziando che, a seguito 
dell’intenzione dell’Amministrazione 
comunale di riassumere il servizio 
mensa dal 2011, si renderà 
necessario procedere ad apposita 
variazione del bilancio pluriennale 
dell’Azienda. 

__/__/____       IL DIRIGENTE DEL SETTORE   
ECONOMICO FINANZIARIO E DELLA  
           FISCALITA’ LOCALE    

   Dott. Stefano Polenghi 
 

__________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

  (Polenghi Stefano) 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Visto il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario 2010, del Piano programma triennio 
2010,2011,2012  approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e 
Farmacie il data 22 dicembre 2009, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto lo Statuto vigente; 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 151, comma4°, del T.U. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 
 
 
 
     DELIBERA 
 
Di sollecitare l’azienda affinché definisca  rapidamente i piani di ulteriore incremento della 
redditività delle farmacie per conseguire, entro la fine del triennio ,  un utile medio per 
farmacia, al netto delle imposte, di 90.000 euro; 
 
Di approvare la proposta di prolungamento della gestione della parafarmacia. 
 
Di approvare  mantenimento delle previsioni del servizio mensa fino a quando non sarà 
definito l’accordo circa il trasferimento al comune. 
Di approvare   il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario 2010, del Piano programma 
triennio 2010,2011,2012  dell’Azienda  Multiservizi e FArmacie che  fa parte integrante e 
sostanziale  della presente deliberazione. 
 
 
 

 



 
In prosecuzione di seduta, il Presidente passa all’esame del punto in oggetto. 

 
 Il Vicesindaco Ghezzi introduce l’argomento. Il Presidente dell’AMF relaziona sul 
documento. Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel 
corso della quale vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N.1 LISTA CIVICA CITTADINI INSIEME – MPA 
Si propone di cassare la frase “Con voti unanimi, espressi nei modi di legge” prima del dispositivo 
deliberativo. 
 
EMENDAMENTO N.2 LISTA CIVICA CITTADINI INSIEME – MPA 
Si propone di cassare il primo capoverso del dispositivo deliberativo: “Di sollecitare l’azienda 
affinché definisca… (omissis) fino a “90.000 euro” 
 
EMENDAMENTO PDL 
Aggiungere al dispositivo al punto “Di approvare la proposta di prolungamento della gestione della 
parafarmacia” Le parole “per l’anno 2010”. 
 
 Il Consigliere Zonca iIllustra il proprio emendamento n.1. Il Consigliere Ruffa si esprime a 
favore. 
 
 Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.1 Lista Civica Cittadini Insieme – MPA e 
si determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto) 
 
Consiglieri presenti:  n.27 
Voti favorevoli:  n.26 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 1 Schiavone 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.1 Lista civica 
Cittadini Insieme-MPA approvato. 
 
 Il Consigliere Zonca iIllustra il proprio emendamento n.2. Si accende una discussione 
(omissis) al termine della quale il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 Lista Civica 
Cittadini Insieme – MPA e si determina il seguente risultato (all. B all'originale dell'atto) 
 
Consiglieri presenti:  n.27 
Voti favorevoli:  n. 9 
Voti contrari:   n.17 
Astenuti:   n. 1 Schiavone 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento n.2 Lista civica 
Cittadini Insieme-MPA respinto. 
 
 Il Consigliere Berlino iIllustra l’emendamento presentato dal suo gruppo. Si accende una 
discussione (omissis) nel corso della quale il Consigliere Russomando esprime parere contrario 
all’emendamento. Il Vicesindaco Ghezzi dichiara che lo stesso non è accoglibile. Il Consigliere 
Zonca dichiara che darà voto favorevole. 
 



Il Presidente pone in votazione l’emendamento PDL e si determina il seguente risultato (all. 
C all'originale dell'atto) 
 
Consiglieri presenti:  n.27 
Voti favorevoli:  n. 7 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. 4 Boiocchi, Fumagalli, Quattrocchi, Schiavone 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento PDL respinto. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione in oggetto così come emendata e si 
determina il seguente risultato (all. D all'originale dell'atto): 
 
Consiglieri presenti:  n.27 
Voti favorevoli:  n.17 
Voti contrari:   n. 9 
Astenuti:   n. 1 Schiavone 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata 
approvata. 
 
Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 



TESTO EMENDATO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario 2010, del Piano programma triennio 
2010,2011,2012  approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e 
Farmacie il data 22 dicembre 2009, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto lo Statuto vigente; 
 
Visto lo Statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 151, comma4°, del T.U. n. 267/2000; 
 
 
 
 
     DELIBERA 
 
Di sollecitare l’azienda affinché definisca  rapidamente i piani di ulteriore incremento della 
redditività delle farmacie per conseguire, entro la fine del triennio ,  un utile medio per 
farmacia, al netto delle imposte, di 90.000 euro; 
 
Di approvare la proposta di prolungamento della gestione della parafarmacia. 
 
Di approvare  mantenimento delle previsioni del servizio mensa fino a quando non sarà 
definito l’accordo circa il trasferimento al comune. 
Di approvare   il Bilancio Preventivo dell’esercizio finanziario 2010, del Piano programma 
triennio 2010,2011,2012  dell’Azienda  Multiservizi e FArmacie che  fa parte integrante e 
sostanziale  della presente deliberazione. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Bilanci allegati all’originale dell’atto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Il Presidente              Il Segretario Generale 
          F.to GIUSEPPE SACCO             F.to MARIO SPOTO 

 

 
 
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  
 
__03/03/2010___________ 
 
           Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___03/03/2010________     F.to MARIO SPOTO 
 
 
 
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, ____15/03/2010____________ 
 
         Il Segretario Generale 
 
         _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _03/03/2010____ al ___18/03/2010______ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 


