
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 28/06/2011 CC N. 32 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di Giugno 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 

D`Arrigo Antonio. 

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 - Cattaneo Paolo 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. 24. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



N° proposta: 39815 
 
OGGETTO 
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 14.04.2011, ha approvato il 
bilancio consuntivo al 31.12.2010. 
 
Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 24.04.2010, prot. 16765. 
 
Il risultato d’esercizio rileva un utile di € 8.440 rispetto alla perdita di € 175.979 dell’anno precedente. 
 
L’azienda evidenzia: 
 
Settore farmacie 
 

• un ulteriore incremento del valore  della produzione rispetto all’anno precedente di € 81.387 pari allo  0,68%. 
•  un incremento delle vendite sia di SSN sia di prodotti da banco; 
• il costo complessivo per gli acquisti delle materie prime e dei prodotti finiti non  ha invece subito  sostanziali 

modificazioni rispetto all’anno precedente.  
• l’obiettivo perseguito nel corso del 2010, finalizzato alla creazione di un sistema di approvvigionamenti 

centralizzato, ha conseguito lo scopo di ottenere maggiori sconti dalle case produttrici e di ridurre le giacenze 
di magazzino il cui valore si attesta complessivamente ad € 1.137.387; 

• il costo del servizio è stato ridotto. In particolare è scesa la spesa sostenuta per l’impiego di lavoro autonomo 
mentre è aumentata la spessa per il personale dipendente poiché è stato assunto del personale ed è stato 
aggiornato il contratto di lavoro per il biennio economico 2009/2010; 

• sul settore farmacie ha inciso pesantemente la trattenuta operata alla fonte dal SSN che è passata dall’1,4% 
all’1,82% pari ad € 110.876; 

• il settore ha chiuso l’ esercizio 2010 con un utile ante imposte di € 629.969 pari allo 11,43% in più rispetto al 
2009. 

 
Settore parafarmacia e centro salutistico 
 

• un incremento del valore della produzione di € 39.566 in più rispetto all’anno precedente corrispondente, in 
termini percentuale  al 44,91%; 

• le vendite della parafarmacia sono aumentate di e 38.294 pari al 69,45%; 
• il centro salutistico ha aumentato il valore della produzione con un incremento percentuale del 14%. 
• i costi di produzione sono aumentati di € 11.802 rispetto all’anno precedente; tale aumento è da attribuire alla 

variazione registrata nelle rimanenze di magazzino. Il costo del lavoro, invece, per effetto di una diversa 
allocazione delle risorse del personale è diminuito; 

• per effetto di quanto previsto nel contratto di locazione dell’immobile in cui ha sede la parafarmacia il canone 
è passato ad € 10.000 contro € 4.000 degli anni precedenti; 

•  il settore chiude con una perdita complessiva di € 109.350 che è comunque inferiore a quella degli anni 
precedenti. 

 
Settore mense scolastiche 
 

• nonostante a settembre 2010 sia stata introdotta una riduzione del 20% sulla tariffa massima per il secondo 
figlio che di conseguenza ha aumentato il numero degli utenti con tariffa agevolata, il fatturato del settore  ha 
avuto un miglioramento di € 19.626: 

• nel 2010 il contributo per la copertura dei costi sociali versato dal comune è diminuito di € 49.000; 
• le spese di produzione del settore sono diminuite di € 36.451 soprattutto perché con la gara per l’affidamento 

del servizio,si è ridotto il costo del pasto; 
• non è stato ritenuto necessario provvedere a un incremento del fondo di svalutazione, che ammonta ad € 

850.000, poiché adeguato al fabbisogno; 
• al 31.12.2010 il credito che AMF vanta nei confronti degli utenti ammonta ad e 1.327.569;  
• è sostanzialmente diminuito il debito riferito al sistema del post-pagato ed è invece  incrementato il debito 

riferito al pre-pagato; 



• in termini percentuali la media del credito che l’azienda vanta nei confronti dell’utenza si attesta al 5% annuo. 
 
 
 
 
Settore asili nido 
 

• il contributo che l’amministrazione comunale versa all’AMF per la copertura dei servizi che svolge per suo 
conto presso l’asilo nido la Nave ha coperto interamente i costi; 

• i ricavi da rette sono aumentati di € 12.328 con un miglioramento del valore della produzione; 
• i costi per la gestione dell’asilo nido Raggio di sole si sono ridotti di € 10.300 rispetto l’anno precedente 

mentre il costo del lavoro si è mantenuto sostanzialmente invariato. 
 
Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
AMF evidenzia che gli utili del settore farmacie coprono le perdite del servizio mensa, del settore parafamacia e 
dell’asilo nido.  
Segnala inoltre che le perdite del 2007 di € 583.397, del 2008 di € 523.199 e del 2009 di € 175.979 che sono state 
coperte con le riserve hanno comportato ad un aggravio della situazione finanziaria. 
 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato lo stato patrimoniale dell’Azienda Multiservizi e Farmacie si riassume nei 
seguenti valori: 
 
Attività 7.786.612 
Passività 4.922.625 
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 2.855.547 
Utile dell’esercizio 8.440 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine = = = 
 
Conto economico 
 
Valore della produzione 15.947.355 
Costi della produzione 15.812.683 
Differenza 134.672 
Proventi ed oneri finanziari 688 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie = = = 
Proventi ed oneri straordinari (45.385) 
Risultato prima delle imposte 89.975 
Imposte sul reddito (81.535) 

Utile dell’esercizio 8.440 
 
Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi della gestione aziendale: 
 ANNO 2010 ANNO 2009 DIFFERENZA 
 
Patrimonio netto 

 
2.863.987 

 
2.855.551 

 
+8.436 

Rapporto utile capitale 
investito 

 
8.440/2.476.991 

 
-175.979/2.476.991 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda Multiservizi e Farmacie propone che l’utile di € 8.440 sia destinato a 
riserva legale al fine di reintegrare la stessa riserva stante il fatto che nel 2009 era stata utilizzata una parte 
dell’accantonamento per coprire la perdita d’esercizio. 

 
Cinisello Balsamo, li 02/05/2011 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                   (f. to dott.ssa Gentile Giusy) 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
 

• la relazione “depositata agli atti”; 
 
• il Bilancio al 31/12/2010 ,corredato della Relazione del Collegio dei revisori dei Conti , parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 
• lo Statuto comunale; 

 
• lo Statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie; 

 
 

 
Visti i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell’art, 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati presente atto; 
 
Con voti 
 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio consuntivo 2010 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, parte integrante e sostanziale 
del presente atto,  il cui stato patrimoniale evidenzia un utile di € 8.440 che si riassume nei seguenti valori: 

 
 

Attività 7.786.612 
Passività 4.922.625 
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 2.855.547 
Utile dell’esercizio 8.440 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine = = = 
 
Conto economico 
Valore della produzione 15.947.355 
Costi della produzione 15.812.683 
Differenza 134.672 
Proventi ed oneri finanziari 688 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie = = = 
Proventi ed oneri straordinari (45.385) 
Risultato prima delle imposte 89.975 
Imposte sul reddito (81.535) 

Utile dell’esercizio 8.440 
 

 
2. di destinare l’utile di € 8.440 a riserva legale dell’Azienda Multiservizi e Farmacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato alla proposta di C.C. n.   32     del   28/06/2011 
 
 
OGGETTO AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 
 
 
      
Il dirigente esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 i seguenti 
pareri sulla proposta di cui sopra 
 
 
 
 
regolare dal punto di vista tecnico 02/05/2011 IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI 
  f.to Dott.ssa Roberta Pazzi 
 
 
 

  

regolare dal punto di vista contabile  IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’  
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO FISCALITA’ LOCALE  
  F.to Dott. Stefano Polenghi 

 
 



 
 

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Consigliere Malavolta 
chiede un’inversione degli argomenti all’ordine del giorno per poter discutere subito le mozioni 
relative all’antenna per le telecomunicazioni. 
 
 Il Consigliere Berlino si dichiara favorevole all proposta; il Consigliere Russomando 
contrario; anche il Consigliere Zonca si esprime a favore dell’inversione. 
 

Il Vicepresidente Cesarano pone in votazione la proposta del Consigliere Malavolta e si 
determina il seguente risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.23 
Voti favorevoli:  n. 9 
Voti contrari:   n.14 (il Presidente Sacco esprime oralmente il suo voto) 
Astenuti:   n.1 Seggio 
 
Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta d’inversione respinta.    
 
 Il Vicepresidente passa quindi alla trattazione del punto in oggetto. L’Assessore Ghezzi 
illustra l’argomento insieme al Presidente dell’A.M.F. Segue una fase di domande tecniche da parte 
di alcuni Consiglieri. 
 
 Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel 
corso della quale il Presidente Sacco assume la presidenza e accetta il seguente emendamento 
tecnico: laddove è scritto “nonostante a settembre 2010” sostituire l’anno con “2009”. 
 
Al termine della discussione, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
 Il Consigliere Russomando dichiara, a nome della maggioranza, voto favorevole, 
riconoscendo gli sforzi compiuti dal Consiglio di Amministrazione e il valore sociale del servizio, 
al di là del profitto. 
 

Il Consigliere Berlino preannuncia giudizio negativo motivato soprattutto dalla vicenda delle 
mense e dalla gestione della parafarmacia. 
 
 Il Consigliere Zonca ritiene che le potenzialità dell’Azienda siano represse da scelte 
politiche discutibili. Elogia il C.d.A., ma voterà contro le scelte dell’Amministrazione comunale. 
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n.16 
Voti favorevoli:  n.12 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. = 
 
Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 
 Il testo approvato è pertanto il seguente: 
 



TESTO EMENDATO 
 
 

N° proposta: 39815 
 
OGGETTO 
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2010 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 14.04.2011, ha approvato il 
bilancio consuntivo al 31.12.2010. 
 
Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 24.04.2010, prot. 16765. 
 
Il risultato d’esercizio rileva un utile di € 8.440 rispetto alla perdita di € 175.979 dell’anno precedente. 
 
L’azienda evidenzia: 
 
Settore farmacie 
 

• un ulteriore incremento del valore  della produzione rispetto all’anno precedente di € 81.387 pari allo  0,68%. 
•  un incremento delle vendite sia di SSN sia di prodotti da banco; 
• il costo complessivo per gli acquisti delle materie prime e dei prodotti finiti non  ha invece subito  sostanziali 

modificazioni rispetto all’anno precedente.  
• l’obiettivo perseguito nel corso del 2010, finalizzato alla creazione di un sistema di approvvigionamenti 

centralizzato, ha conseguito lo scopo di ottenere maggiori sconti dalle case produttrici e di ridurre le giacenze 
di magazzino il cui valore si attesta complessivamente ad € 1.137.387; 

• il costo del servizio è stato ridotto. In particolare è scesa la spesa sostenuta per l’impiego di lavoro autonomo 
mentre è aumentata la spessa per il personale dipendente poiché è stato assunto del personale ed è stato 
aggiornato il contratto di lavoro per il biennio economico 2009/2010; 

• sul settore farmacie ha inciso pesantemente la trattenuta operata alla fonte dal SSN che è passata dall’1,4% 
all’1,82% pari ad € 110.876; 

• il settore ha chiuso l’ esercizio 2010 con un utile ante imposte di € 629.969 pari allo 11,43% in più rispetto al 
2009. 

 
Settore parafarmacia e centro salutistico 
 

• un incremento del valore della produzione di € 39.566 in più rispetto all’anno precedente corrispondente, in 
termini percentuale  al 44,91%; 

• le vendite della parafarmacia sono aumentate di e 38.294 pari al 69,45%; 
• il centro salutistico ha aumentato il valore della produzione con un incremento percentuale del 14%. 
• i costi di produzione sono aumentati di € 11.802 rispetto all’anno precedente; tale aumento è da attribuire alla 

variazione registrata nelle rimanenze di magazzino. Il costo del lavoro, invece, per effetto di una diversa 
allocazione delle risorse del personale è diminuito; 

• per effetto di quanto previsto nel contratto di locazione dell’immobile in cui ha sede la parafarmacia il canone 
è passato ad € 10.000 contro € 4.000 degli anni precedenti; 

•  il settore chiude con una perdita complessiva di € 109.350 che è comunque inferiore a quella degli anni 
precedenti. 

 
Settore mense scolastiche 
 

• nonostante a settembre 2009 sia stata introdotta una riduzione del 20% sulla tariffa massima per il secondo 
figlio che di conseguenza ha aumentato il numero degli utenti con tariffa agevolata, il fatturato del settore  ha 
avuto un miglioramento di € 19.626: 

• nel 2010 il contributo per la copertura dei costi sociali versato dal comune è diminuito di € 49.000; 
• le spese di produzione del settore sono diminuite di € 36.451 soprattutto perché con la gara per l’affidamento 

del servizio,si è ridotto il costo del pasto; 
• non è stato ritenuto necessario provvedere a un incremento del fondo di svalutazione, che ammonta ad € 

850.000, poiché adeguato al fabbisogno; 



• al 31.12.2010 il credito che AMF vanta nei confronti degli utenti ammonta ad e 1.327.569;  
• è sostanzialmente diminuito il debito riferito al sistema del post-pagato ed è invece  incrementato il debito 

riferito al pre-pagato; 
• in termini percentuali la media del credito che l’azienda vanta nei confronti dell’utenza si attesta al 5% annuo. 

 
 
 
Settore asili nido 
 

• il contributo che l’amministrazione comunale versa all’AMF per la copertura dei servizi che svolge per suo 
conto presso l’asilo nido la Nave ha coperto interamente i costi; 

• i ricavi da rette sono aumentati di € 12.328 con un miglioramento del valore della produzione; 
• i costi per la gestione dell’asilo nido Raggio di sole si sono ridotti di € 10.300 rispetto l’anno precedente 

mentre il costo del lavoro si è mantenuto sostanzialmente invariato. 
 
Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
AMF evidenzia che gli utili del settore farmacie coprono le perdite del servizio mensa, del settore parafamacia e 
dell’asilo nido.  
Segnala inoltre che le perdite del 2007 di € 583.397, del 2008 di € 523.199 e del 2009 di € 175.979 che sono state 
coperte con le riserve hanno comportato ad un aggravio della situazione finanziaria. 
 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato lo stato patrimoniale dell’Azienda Multiservizi e Farmacie si riassume nei 
seguenti valori: 
 
Attività 7.786.612 
Passività 4.922.625 
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 2.855.547 
Utile dell’esercizio 8.440 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine = = = 
 
Conto economico 
 
Valore della produzione 15.947.355 
Costi della produzione 15.812.683 
Differenza 134.672 
Proventi ed oneri finanziari 688 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie = = = 
Proventi ed oneri straordinari (45.385) 
Risultato prima delle imposte 89.975 
Imposte sul reddito (81.535) 

Utile dell’esercizio 8.440 
 
Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi della gestione aziendale: 
 ANNO 2010 ANNO 2009 DIFFERENZA 
 
Patrimonio netto 

 
2.863.987 

 
2.855.551 

 
+8.436 

Rapporto utile capitale 
investito 

 
8.440/2.476.991 

 
-175.979/2.476.991 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’azienda Multiservizi e Farmacie propone che l’utile di € 8.440 sia destinato a 
riserva legale al fine di reintegrare la stessa riserva stante il fatto che nel 2009 era stata utilizzata una parte 
dell’accantonamento per coprire la perdita d’esercizio. 

 
Cinisello Balsamo, li 02/05/2011 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                   (f. to dott.ssa Gentile Giusy) 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti: 
 

• la relazione “depositata agli atti”; 
 
• il Bilancio al 31/12/2010 ,corredato della Relazione del Collegio dei revisori dei Conti , parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 
 
• lo Statuto comunale; 

 
• lo Statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie; 

 
 

 
Visti i pareri  espressi ai sensi e per gli effetti dell’art, 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati presente atto; 
 
Con voti 
 
Favorevoli 
Contrari 
Astenuti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il bilancio consuntivo 2010 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, parte integrante e sostanziale 
del presente atto,  il cui stato patrimoniale evidenzia un utile di € 8.440 che si riassume nei seguenti valori: 

 
 

Attività 7.786.612 
Passività 4.922.625 
Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 2.855.547 
Utile dell’esercizio 8.440 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine = = = 
 
Conto economico 
Valore della produzione 15.947.355 
Costi della produzione 15.812.683 
Differenza 134.672 
Proventi ed oneri finanziari 688 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie = = = 
Proventi ed oneri straordinari (45.385) 
Risultato prima delle imposte 89.975 
Imposte sul reddito (81.535) 

Utile dell’esercizio 8.440 
 

 
2. di destinare l’utile di € 8.440 a riserva legale dell’Azienda Multiservizi e Farmacie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Il Presidente   Il Vicepresidente       Il Segretario Generale  
F.to GIUSEPPE SACCO      F.to CIRO CESARANO       F.to ANTONIO D’ARRIGO 

 

 
 
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  
 
_____12/07/2011________ 
 
             Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____12/07/2011_______      F.to ANTONIO D’ARRIGO 
 
 
 
 
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, _____23/07/2011___________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __12/07/2011____ al ___27/07/2011______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


