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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Discussione del punto "A.M.F.: approvazione schema di contratto di servizio con il 
Comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di via Verga" 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 20.00, 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 dal Sig. 

Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Avv. 

Merendino Gaspare. 

Si è proceduto all’appello nominale dei Componenti il Consiglio Comunale come segue: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

Gasparini Daniela DS X      
1 - Zucca Emilio DS X  16 - Marsiglia Leonardo D.L.M.U. X  

2 - Napoli Pasquale D.L.M.U. X  17 - Petrucci Giuseppe FI X  
3 - Agosta Giuseppe DS X  18 - Berlino Giuseppe FI X  
4 - De Zorzi Carla A. DS X  19 - Riso Domenico FI X  

5 - Muscio Nicola DS X  20 - Bongiovanni Calogero AN X  
6 - Ravagnani Giorgio DS X  21 - Risio Fabio D.L.M.U. X  
7 - Lanfranchi Ester L. DS X  22 - Del Soldato Luisa MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN X  

10 - Fiore Orlando Luigi DS X  25 - Poletti Claudio AS X  
11 - Mangiacotti Luigi DS X  26 - Riboldi Rosa RC X  

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  

15 - Ghezzi Bruno Piero FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  
 

Componenti presenti n. 31. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 14282 
 
OGGETTO 
Discussione del punto “A.M.F.: approvazione schema di contratto di servizio con il Comune 

di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di via Verga” 
 
 
 In prosecuzione di seduta, si apre una discussione sull’ordine dei lavori… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto). Al termine di una sospensiva si procede alla 
verifica del numero legale. 
 
 Il Presidente prega quindi il Segretario generale di procedere all'appello e si 
determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Presente  
ZUCCA EMILIO Presente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA  Assente 
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI  Assente 
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO Presente  
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  
SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 19 CONSIGLIERI PRESENTI 



 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 

Il Presidente pone in votazione l’inversione dell’argomento iscritto al n.34 del 
corrente O.d.G. (“AMF Azienda Multiservizi e Farmacie: approvazione schema di 
contratto di servizio con il Comune di Cinisello Balsamo per la gestione del nido di Via 
Verga”) e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.21 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 2 Bonalumi, Petrucci 
Non partecipano al voto, pur presenti in aula, i Consiglieri Bianchessi e Riso 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione 
approvata a maggioranza di voti. 
 
 Il Consigliere Bianchessi pone la seguente questione preliminare: dal momento che i 
manifesti di avviso alla cittadinanza della sessione consiliare in corso non riportavano 
anche la data odierna, oggi non si discutano argomenti di questa portata. 
 

Il Presidente pone quindi in votazione la questione preliminare e si determina il 
seguente risultato allegato B all'originale dell'atto): 
 

Componenti presenti: n.27 
Componenti votanti: n.27 
Voti favorevoli:  n. 8 
Voti contrari:  n.19 
Astenuti:   n. = 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la questione preliminare  
respinta a maggioranza di voti. 
 
 Il Sindaco presenta l’argomento in questione. Si accende una discussione… omissis 
(trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente Zucca si 
allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente Luisa Del 
Soldato. 
 
 Nel corso della discussione vengono presentati i seguenti emendamenti: 
 
EMENDAMENTI BIANCHESSI BONGIOVANNI 
1. In premessa sostituire al punto 3 “riconfermare” con “migliorare ulteriormente, 

razionalizzandolo2 
2. in premessa al punto 4 sostituire “conferma la centralità del comune che eserciterà” con 

“prevede che al comune resti l’esercizio dei” 
3. in premessa al punto 5 sostituire “strumentale del comune per” con “cui è trasferita dal 

comune” 



4. art. 2 comma a: Eguaglianza, eguaglianza come diversità 
5. art. 2 comma d: regolamento del gestore ispirato ai criteri di cui alla L.241/90 
6. art. 2 comma d: partecipazione, applicazione dello statuto dei diritti del contribuente (legge 

212/2000) previsto da statuto comunale 
7. art. 2 comma d: Carta dei servizi come da normativa vigente 
8. art. 3 ultimo punto: con le garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000 
9. art. 4 premessa, punto 2: non può essere a carico del comune una “collaborazione” 
10. art. 4 premessa, punto 3: cassare, che senso ha questo onere se il resto lo fa il gestore? 
11. Art. 4 primo capoverso lett. b): cassare “a titolo oneroso” 
12. Art. 4 primo capoverso lett. c): CASSARE (spieghino perché) 
13. Art. 4 primo capoverso lett. d), punto 3: inserire “i criteri di” prima di “applicazione” 
14. Art. 4 secondo capoverso lett. a): inserire “e clienti/utenti” 
15. Art. 4 secondo capoverso lett. b (spieghino perché riguardo lo sviluppo urbanistico, industriale, 

commerciale e del terziario) 
16. Art. 4 secondo capoverso lett. c): cosa vuol dire esubero? Come fa il comune ad “assorbire” il 

personale? Cosa sono le compatibilità con le “attività istituzionali” del Comune? 
17. Art. 4 secondo capoverso lett. e): aggiungere “anche” prima di “attraverso gli 

strumenti” 
18. Ibidem, dopo “Comune” aggiungere “secondo un criterio di ripartizione dei costi” 
19. Art. 5 in fondo aggiungere “in particolare individuando forme di restituzione di 

quote della retta sulla base delle ore di mancata erogazione del servizio e comunque 
tenendo l’utenza costantemente informata sulle variazioni del servizio” 

20. Art. 8 comma 1: dopo “art. 43” inserire “e art. 44” 
21. Ibidem: cassare “punto 2” 
22. Art. 8 aggiungere comma 1bis: secondo quanto nel comma precedente indicato, il 

Consiglio comunale nomina una commissione di controllo…” 
23. Art. 8 comma 3, aggiungere dopo “Giunta comunale” “e alla commissione di cui al 

comma 1bis” 
24. Art. 9 comma: aggiungere in fondo “in particolare individuando un luogo al quale gli 

utenti possono rivolgersi per l’esercizio di tutti i diritti loro garantiti” 
25. Art. 10 comma 1 in fondo aggiungere: “Il gestore si impegna a conservare al meglio 

l’immobile e i beni mobili ad esso affidati curandone la manutenzione ordinaria e 
arricchendo con ulteriori beni strumentali a beneficio degli utenti la dotazione 
iniziale fornita dal comune. Tali beni restano di proprietà del gestore” 

26. Art. 10 comma 3: cassare da “e qualora” sino in fondo 
27. Art. 11 primo capoverso, in fondo aggiungere: “Il gestore si impegna, secondo il 

criterio di massimizzazione dell’economicità, efficienza ed efficacia del servizio a 
favore degli utenti, e qualora ne sussistano le condizioni, a fornire il servizio a costi 
inferiori a quelli previsti, iniziando dalle fasce di utenza più debole” 

28. Art. 11, secondo capoverso, aggiungere in fondo “e comunque nel quadro delle 
garanzie per gli utenti previste dalla legge 212/2000” 

29. Art. 12, inserire dopo “agevolate” “debitamente certificate dagli organi di revisione 
contabile del gestore e dell’ente” 

30. Art. 12 inserire in fondo (nuovo capoverso): “qualora il disavanzo non sia giustificato 
dalle fattispecie di cui sopra, e il servizio non fosse erogato secondo i principi di 
economicità, efficienza ed efficacia, è facoltà dell’Amministrazione rescindere il 
contratto con effetto immediato, riassumendolo in proprio o affidandolo ad altri 



gestori pubblici o privati. In casi gravi e qualora il gestore sia pubblico, l’organo 
competente provvede alla revoca dell’organo amministratore del gestore stesso” 

31. Art. 13, dopo “267/2000” inserire “È fatta comunque salva la facoltà di procedere 
secondo quanto previsto dal 2° capoverso dell’art. 12” 

32. Art. 13 ultimo capoverso: cassare 
33. Art. 14 comma 1: dopo “Comune”, inserire “agli utenti” 
 
EMENDAMENTI MERONI 
• Correggere in tutto il contratto di servizio l’espressione “cliente/utente” con 

l’espressione “utente” 
• Art. 4 comma 3 punto C, sostituire “nel favorire” con “nel garantire”; cassare “se 

compatibile con le attività istituzionali del Comune” 
• Art. 6, cassare e sostituire con “Entro dicembre 2003 l’ASMF e l’Assessore competente 

presenteranno al Consiglio comunale una relazione sull’andamento del servizio. Il 
contratto non potrà essere rinnovato, integrato o esteso se non da un’apposita 
delibera del Consiglio comunale” 

 
Continua la discussione… omissis, nel corso della quale si procede alla verifica del 

numero legale. 
 
 Il Vicepresidente Luisa Del Soldato prega quindi il Segretario generale di procedere 
all'appello e si determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Presente  
ZUCCA EMILIO  Assente  
NAPOLI PASQUALE Presente  
AGOSTA GIUSEPPE Presente  
DE ZORZI CARLA ANGELA Presente  
MUSCIO NICOLA Presente   
RAVAGNANI GIORGIO Presente  
LANFRANCHI ESTER LUISA Presente  
DIGIUNI AMILCARE Presente  
VIGANÒ DAVIDE Presente  
FIORE ORLANDO LUIGI Presente  
MANGIACOTTI LUIGI Presente  
SISLER SANDRO  Assente 
BIANCHESSI CARLO  Assente 
BONALUMI PAOLO  Assente 
GHEZZI BRUNO PIERO  Assente 
MARSIGLIA LEONARDO  Assente 
PETRUCCI GIUSEPPE  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
RISO DOMENICO  Assente 
BONGIOVANNI CALOGERO  Assente 
RISIO FABIO Presente  
DEL SOLDATO LUISA Presente  
NOTARANGELO LEONARDO Presente  



SALE VITTORIO  Assente 
POLETTI CLAUDIO Presente  
RIBOLDI ROSA Presente  
MASSA GAETANO Presente  
LEONI RAFFAELE ANGELO  Assente 
VIAPIANA GIULIANO Presente  
FOTI CARMELO Presente  
 
TOTALE: 19 CONSIGLIERI PRESENTI 
 

Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la 
seduta. 
 
 Continua la discussione… omissis, nel corso della quale il Consigliere Notarangelo 
fa la seguente mozione d'ordine: terminare questa sera la votazione della delibera in esame 
e poi votare l’O.d.G. Mangiacotti. 
 
 Riassume la presidenza il Presidente Zucca, che pone in votazione la mozione 
d'ordine Notarangelo e si determina il seguente risultato (allegato C all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti: n.23 
Componenti votanti: n.19 
Voti favorevoli:  n. 9 
Voti contrari:   n.10 
Astenuti:   n. 4 Fiore. Massa, Notarangelo, Riboldi 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la mozione d'ordine  
respinta a maggioranza di voti. 
 
 Prima di passare al nuovo argomento, l’Assessore Meroni elenca gli emendamenti 
Bianchessi/Bongiovanni accettati, e cioè i numeri: 1, 7 (precisando che si tratta di una 
raccomandazione), 8, 14, 17, 25, 28, 33. 
 
 Con l’accordo di tutti i presenti, il punto in oggetto è rinviato alla prossima seduta e 
si passa all’esame dell’O.d.G. presentato dal Consigliere Mangiacotti. 



 
 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente      Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to LUISA DEL SOLDATO      F.to GASPARE MERENDINO 

 
 

 
 
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  
 
___14/03/2003__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___14/03/2003________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
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, ___25/03/2003____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___14/03/2003___ al ___29/03/2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


