
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 21/06/2012 CC N. 33 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO 2011.

L’anno duemiladodici addì ventuno del mese di giugno alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti,

consegnati  nei termini e nei modi prescritti  dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è

riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Giuseppe Sacco nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA x BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L.  

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L. x

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N. x

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N. x

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C.  

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

Componenti presenti n. 28.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO 2011.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 20/04/ 2012, ha
approvato il Bilancio consuntivo al 31/12/2011.

Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 03/05/2012, prot. 21833.
€Il risultato d’esercizio 2011 rileva un utile di  89.623,00. 

€Il risultato d’esercizio 2010 aveva invece registrato un utile di  8.400,00.
Nella  relazione  sulla  gestione  allegata  al  Bilancio  il  Direttore  e  il  Presidente  dell’AMF
evidenziano che:

― l’utile d’esercizio 2011 conferma la tendenza alla crescita dell’Azienda nonostante il periodo
particolarmente difficile dal punto di vista normativo e del mercato farmaceutico;
― a maggio 2010 il servizio di refezione scolastica è stato reinternalizzato al Comune, 
― è stato introdotto il sistema di voucher nella gestione dell’asilo nido Raggio di Sole;
― è scaduto il contratto di servizio stipulato con l’ente per la gestione dei servizi di cucina e
ausiliari svolti presso l’asilo nido La Nave;

pertanto alla fine del 2011, sono rimasti in capo all’Azienda il servizio farmaceutico e la
gestione dell’asilo nido Raggio di Sole.

Con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 dell’ AMF, approvato dal
Consiglio Comunale in data 02/04/2012, e stato inoltre deciso di chiudere la Parafarmacia e il
Centro Salutistico poiché i numerosi sforzi sostenuti dall’Azienda per rilanciarli sul mercato
non hanno prodotto risultati. Ancora una volta, il settore ha subito perdite sia dal punto di
vista commerciale sia dal punto di vista dei servizi offerti.
Con la perdita di alcuni servizi ed attività è stato necessario procedere ad una riorganizzazione
dell’AMF e, in accordo con l’Amministrazione comunale, l’azienda ha avviato uno studio, sul
“riorientamento gestionale e ipotesi di nuovi indirizzi strategici delle farmacie”. Il documento
prodotto ha confermato la necessità di riorganizzare l’Azienda e ha proposto una serie di
soluzioni come la trasformazione di un settore di attività in una nuova società di capitali con
la possibilità di cedere quote azionarie a terzi.

Nel corso del 2011, sul tema della prevenzione, l’AMF ha avviato importanti iniziative.
Con l’amministrazione comunale ha:
― condotto il  progetto di lotta all’obesità, nella campagna denominata “il giusto peso alla
salute”;
― continuato il lavoro già avviato sul progetto “ricerca-azione per una sana longevità”;
― condotto un’indagine sull’osteoporosi e sul diabete;
― aperto in quattro farmacie i punti “Baby pit-stop” per consentire alle madri di allattare al
seno i loro bambini;
― sponsorizzato il pranzo di ferragosto organizzato per i pensionati rimasti in città;
― si è avvalsa della collaborazione di stagisti provenienti da scuole presenti sul territorio.

Dal punto di vista gestionale AMF ha proseguito e perfezionato il percorso sul sistema degli
acquisti centralizzati e sulla gestione centralizzata del magazzino. Il  controllo delle fatture,
degli  acquisti  e il  monitoraggio costante delle  principali  variabili  economiche ha prodotto
notevoli risultati in risparmio di spesa.



Nel corso del 2011, ben 7 dipendenti dell’Azienda sono andati in pensione o si sono dimessi
volontariamente; di essi AMF ne ha sostituiti solo una parte. 
L’Azienda ha posto particolare attenzione alla formazione del personale delle farmacie e del
nido  ed  ha  evidenziato  nella  relazione  che,  nel  rispetto  dei  ruoli,  il  confronto  con  le
organizzazioni  sindacali  dei  lavorati  e  stato  costante  ed  improntato  sulla  disponibilità  e
collaborazione reciproca.

Settore farmacie.

€L’esercizio  2011 del  settore  chiude con  un  fatturato complessivo  di   11.769.041,00.  In
€leggero calo rispetto al 2010 che si attestava in  11.915.518,00. 

Le  farmacie  contribuiscono  a  sostenere  anche  i  costi  dei  servizi  trasferiti  dal  Comune
all’Azienda ed in particolare quelli del Nido e della Parafarmacia.
L’AMF  sottolinea  nella  sua  relazione  che  il  valore  delle  vendite,  soprattutto  quelle
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito dei numerosi interventi legislativi
che si sono susseguiti negli ultimi anni, ha inciso notevolmente sui ricavi. Ricorda, a questo
proposito, l’introduzione della trattenuta alla fonte dell’1.82%, il  Pay-back dello 0,65%, la
riduzione dei prezzi di rimborso dei medicinali generici adottato dall’AIFA e l’immissione sul
mercato  di  farmaci  equivalenti  che  hanno  inciso  notevolmente  sul  fatturato  complessivo.
Questi fatti, a fronte di un aumento dei farmaci prescritti e venduti hanno in media diminuito
il prezzo degli stessi.
L’AMF ricorda altresì che le ultime novità legislative introdotte in materia di “liberalizzazioni” e
del decreto così detto “salva-Italia” potrebbero incidere ulteriormente sui ricavi dell’azienda
poiché  è possibile  l’apertura  di  altri  esercizi  farmaceutici,  la  liberalizzazione  degli  orari  di
vendita e la parziale liberalizzazione dei medicinali di fascia C.
L’Azienda, per quanto sopra segnalato, ha concentrato i suoi sforzi anche sul contenimento
dei costi  attraverso la gestione centralizzata degli  acquisti  diretti  dalle case produttrici  per
ottenere maggiore sconti, il controllo delle giacenze e delle scorte di magazzino, la rotazione
dello stesso.
Con l’acquisto di nuovi programmi informatici ha aggiornato le procedure uniformandole in
tutti i punti vendita; ha formato il  personale e ristrutturato gli  spazi espositivi per attivare
processi di “fidelizzazione” del cliente attraverso le vendite di prodotti da banco. In alcune
farmacie,  per offrire maggior servizio alla  cittadinanza, ha ampliato l’orario di  apertura al
pubblico e non è stato effettuato il turno di chiusura estivo.

Settore Parafarmacie e Centro Salutistico.

La pubblicità, l’introduzione di vari servizi, l’allungamento degli orari di apertura non hanno
dato  i  risultati  attesi.  L’azienda  ha  pertanto  proposto  all’amministrazione  comunale  di
chiudere il servizio nel primo trimestre del 2012. Il Consiglio Comunale, con l’approvazione
del  Bilancio  di  previsione  2012  di  AMF,  ha  ratificato  tale  decisione  e,  dal  16/04/2012
Parafarmacia e Centro Salutistico sono stati chiusi, alcuni servizi sono stati spostati presso la
sede  della  farmacia  comunale  di  V.le  Rinascita  che,  sarà  ristrutturata  con  l’obiettivo  di
trasformarla in farmacia di servizi.

Settore Mense scolastiche.

Dal  1 maggio 2011 il  servizio di  refezione scolastica è stato reinternalizzato dal Comune.
L’AMF  ha  continuato  comunque  a  collaborare  con  gli  uffici  comunali  per  dare  concreta
attuazione   all’accordo  raggiunto  con  la  stessa  e  per  offrire  la  continuità  del  servizio



all’utenza.

Settore Asilo nido.

Il sistema dei voucher è stato definitivamente introdotto nel corso del 2011. L’azienda non
segnala  particolari  criticità  nella  gestione  del  Nido  e  ribadisce  che  l’attività  didattica  ed
educativa si è svolta con gli ormai consolidati canoni qualitativi.
Alla  luce  di  quanto  sopra  sinteticamente  esposto  lo  stato  patrimoniale  dell’Azienda
Multiservizi e farmacie si riassume nei seguenti valori:
 

Attività 7.118.193

Passività 4.445.747

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) 2.582.823

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine 0

Conto economico

Valore della produzione 13.926.989

Costi della produzione -13.712.316

Differenza tra valore e costi della produzione 214.673

Proventi ed oneri finanziari 296

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari -43.369

Risultati ante imposte 171.600

Imposte d’esercizio -81.977

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

 
 
Si evidenziano inoltre alcuni dati significativi della gestione aziendale:

 

 ANNO 2011 ANNO 2010 DIFFERENZA

PATRIMONIO NETTO 2.672.446 2.863.987 -191.541

RAPPORTO UTILE CAPITALE
INVESTITO

89.623 / 2.195.824 8.440 / 2.476.991

Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  propone di  destinare
€l’utile dell’esercizio 2011 di  89.623 come segue:

€ 17.924,60 (quota del 20% dell’utile) al fondo di riserva;
€ 71.698,40 (quota del 40% dell’utile) al fondo per il finanziamento e sviluppo investimenti.
 
                                                                                   Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                         Dott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina Gentile
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:Visti:Visti:Visti:

• la relazione del Responsabile del Procedimento che sintetizza in breve le risultante del
Bilancio d’esercizio al 31/125/2011 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie e concordando
con quanto in essa contenuto;

• il Bilancio d’esercizio al 31/12/2011, 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  Visti  i  pareri  Visti  i  pareri  Visti  i  pareri  espressi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49 del  D.Lgs.  267/2000 allegati  al
presente atto;

Con voti

favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1.  di  approvare  il  Bilancio  consuntivo  2011  dell’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  –  parte
€integrante e sostanziale del presente atto – il cui stato patrimoniale evidenzia un utile di 

89.623,00 che si riassume nei seguenti valori:

Attività 7.118.193

Passività 4.445.747

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) 2.582.823

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine 0

Conto economico

Valore della produzione 13.926.989

Costi della produzione -13.712.316

Differenza tra valore e costi della produzione 214.673

Proventi ed oneri finanziari 296

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari -43.369

Risultati ante imposte 171.600

Imposte d’esercizio -81.977

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

€ €2.di destinare l’utile d’esercizio di  89.623, per la quota del 20% -pari ad  17.924,60- al
€fondo  di  riserva;  la  restante  quota  dell’  80%  dell’utile  -pari  ad   71.698,40-  al  fondo

finanziamento sviluppo investimenti.
 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa ad esaminare il punto in
oggetto.

L'Assessore Ghezzi illustra l'argomento. Si accende una discussione... omissis (trascrizione allegata
all'originale dell'atto) el corso della quale il Presidente Sacco cede la presidenza al Vicepresidente Seggio.

Il Consigliere Martino Marco presenta il seguente emendamento:

EMENDAMENTO MARTINO M.
€ €Sostituire “il risultato d'esercizio 2010 aveva invece registrato un utile di  8.400,00” con “  8.440,00”

Il  Presidente  sacco  assume nuovamente la  presidenza  e pone  in  votazione  l’emendamento.  Si
determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.25
Voti favorevoli: n.25 
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

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

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sulla delibera come emendata. Il Consigliere
Scaffidi dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto.

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

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.15 
Voti contrari: n. 3
Astenuti: n. 5 Gandini, Malavolta, Martino M., Scaffidi, Visentin

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione come emendata approvata.

Nel corso della discussione sul punto successivo, il Consigliere Russomando dichiara oralmente che
il suo voto era favorevole, ma che per un problema tecnico non è stato registrato.

Il testo approvato è pertanto il seguente:



TESTO EMENDATO

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE: BILANCIO CONSUNTIVO 2011.

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 20/04/ 2012, ha
approvato il Bilancio consuntivo al 31/12/2011.

Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 03/05/2012, prot. 21833.
€Il risultato d’esercizio 2011 rileva un utile di  89.623,00. 

€Il risultato d’esercizio 2010 aveva invece registrato un utile di  8.440,00.
Nella  relazione  sulla  gestione  allegata  al  Bilancio  il  Direttore  e  il  Presidente  dell’AMF
evidenziano che:

― l’utile d’esercizio 2011 conferma la tendenza alla crescita dell’Azienda nonostante il periodo
particolarmente difficile dal punto di vista normativo e del mercato farmaceutico;
― a maggio 2010 il servizio di refezione scolastica è stato reinternalizzato al Comune, 
― è stato introdotto il sistema di voucher nella gestione dell’asilo nido Raggio di Sole;
― è scaduto il contratto di servizio stipulato con l’ente per la gestione dei servizi di cucina e
ausiliari svolti presso l’asilo nido La Nave;

pertanto alla fine del 2011, sono rimasti in capo all’Azienda il servizio farmaceutico e la
gestione dell’asilo nido Raggio di Sole.

Con l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2012 dell’ AMF, approvato dal
Consiglio Comunale in data 02/04/2012, e stato inoltre deciso di chiudere la Parafarmacia e il
Centro Salutistico poiché i numerosi sforzi sostenuti dall’Azienda per rilanciarli sul mercato
non hanno prodotto risultati. Ancora una volta, il settore ha subito perdite sia dal punto di
vista commerciale sia dal punto di vista dei servizi offerti.
Con la perdita di alcuni servizi ed attività è stato necessario procedere ad una riorganizzazione
dell’AMF e, in accordo con l’Amministrazione comunale, l’azienda ha avviato uno studio, sul
“riorientamento gestionale e ipotesi di nuovi indirizzi strategici delle farmacie”. Il documento
prodotto ha confermato la necessità di riorganizzare l’Azienda e ha proposto una serie di
soluzioni come la trasformazione di un settore di attività in una nuova società di capitali con
la possibilità di cedere quote azionarie a terzi.

Nel corso del 2011, sul tema della prevenzione, l’AMF ha avviato importanti iniziative.
Con l’amministrazione comunale ha:
― condotto il  progetto di lotta all’obesità, nella campagna denominata “il giusto peso alla
salute”;
― continuato il lavoro già avviato sul progetto “ricerca-azione per una sana longevità”;
― condotto un’indagine sull’osteoporosi e sul diabete;
― aperto in quattro farmacie i punti “Baby pit-stop” per consentire alle madri di allattare al
seno i loro bambini;
― sponsorizzato il pranzo di ferragosto organizzato per i pensionati rimasti in città;
― si è avvalsa della collaborazione di stagisti provenienti da scuole presenti sul territorio.

Dal punto di vista gestionale AMF ha proseguito e perfezionato il percorso sul sistema degli
acquisti centralizzati e sulla gestione centralizzata del magazzino. Il  controllo delle fatture,
degli  acquisti  e il  monitoraggio costante delle  principali  variabili  economiche ha prodotto



notevoli risultati in risparmio di spesa.
Nel corso del 2011, ben 7 dipendenti dell’Azienda sono andati in pensione o si sono dimessi
volontariamente; di essi AMF ne ha sostituiti solo una parte. 
L’Azienda ha posto particolare attenzione alla formazione del personale delle farmacie e del
nido  ed  ha  evidenziato  nella  relazione  che,  nel  rispetto  dei  ruoli,  il  confronto  con  le
organizzazioni  sindacali  dei  lavorati  e  stato  costante  ed  improntato  sulla  disponibilità  e
collaborazione reciproca.

Settore farmacie.

€L’esercizio  2011 del  settore  chiude con  un  fatturato complessivo  di   11.769.041,00.  In
€leggero calo rispetto al 2010 che si attestava in  11.915.518,00. 

Le  farmacie  contribuiscono  a  sostenere  anche  i  costi  dei  servizi  trasferiti  dal  Comune
all’Azienda ed in particolare quelli del Nido e della Parafarmacia.
L’AMF  sottolinea  nella  sua  relazione  che  il  valore  delle  vendite,  soprattutto  quelle
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, a seguito dei numerosi interventi legislativi
che si sono susseguiti negli ultimi anni, ha inciso notevolmente sui ricavi. Ricorda, a questo
proposito, l’introduzione della trattenuta alla fonte dell’1.82%, il  Pay-back dello 0,65%, la
riduzione dei prezzi di rimborso dei medicinali generici adottato dall’AIFA e l’immissione sul
mercato  di  farmaci  equivalenti  che  hanno  inciso  notevolmente  sul  fatturato  complessivo.
Questi fatti, a fronte di un aumento dei farmaci prescritti e venduti hanno in media diminuito
il prezzo degli stessi.
L’AMF ricorda altresì che le ultime novità legislative introdotte in materia di “liberalizzazioni” e
del decreto così detto “salva-Italia” potrebbero incidere ulteriormente sui ricavi dell’azienda
poiché  è possibile  l’apertura  di  altri  esercizi  farmaceutici,  la  liberalizzazione  degli  orari  di
vendita e la parziale liberalizzazione dei medicinali di fascia C.
L’Azienda, per quanto sopra segnalato, ha concentrato i suoi sforzi anche sul contenimento
dei costi  attraverso la gestione centralizzata degli  acquisti  diretti  dalle case produttrici  per
ottenere maggiore sconti, il controllo delle giacenze e delle scorte di magazzino, la rotazione
dello stesso.
Con l’acquisto di nuovi programmi informatici ha aggiornato le procedure uniformandole in
tutti i punti vendita; ha formato il  personale e ristrutturato gli  spazi espositivi per attivare
processi di “fidelizzazione” del cliente attraverso le vendite di prodotti da banco. In alcune
farmacie,  per offrire maggior servizio alla  cittadinanza, ha ampliato l’orario di  apertura al
pubblico e non è stato effettuato il turno di chiusura estivo.

Settore Parafarmacie e Centro Salutistico.

La pubblicità, l’introduzione di vari servizi, l’allungamento degli orari di apertura non hanno
dato  i  risultati  attesi.  L’azienda  ha  pertanto  proposto  all’amministrazione  comunale  di
chiudere il servizio nel primo trimestre del 2012. Il Consiglio Comunale, con l’approvazione
del  Bilancio  di  previsione  2012  di  AMF,  ha  ratificato  tale  decisione  e,  dal  16/04/2012
Parafarmacia e Centro Salutistico sono stati chiusi, alcuni servizi sono stati spostati presso la
sede  della  farmacia  comunale  di  V.le  Rinascita  che,  sarà  ristrutturata  con  l’obiettivo  di
trasformarla in farmacia di servizi.

Settore Mense scolastiche.

Dal  1 maggio 2011 il  servizio di  refezione scolastica è stato reinternalizzato dal Comune.
L’AMF  ha  continuato  comunque  a  collaborare  con  gli  uffici  comunali  per  dare  concreta



attuazione   all’accordo  raggiunto  con  la  stessa  e  per  offrire  la  continuità  del  servizio
all’utenza.

Settore Asilo nido.

Il sistema dei voucher è stato definitivamente introdotto nel corso del 2011. L’azienda non
segnala  particolari  criticità  nella  gestione  del  Nido  e  ribadisce  che  l’attività  didattica  ed
educativa si è svolta con gli ormai consolidati canoni qualitativi.
Alla  luce  di  quanto  sopra  sinteticamente  esposto  lo  stato  patrimoniale  dell’Azienda
Multiservizi e farmacie si riassume nei seguenti valori:
 

Attività 7.118.193

Passività 4.445.747

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) 2.582.823

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine 0

Conto economico

Valore della produzione 13.926.989

Costi della produzione -13.712.316

Differenza tra valore e costi della produzione 214.673

Proventi ed oneri finanziari 296

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari -43.369

Risultati ante imposte 171.600

Imposte d’esercizio -81.977

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

 
 
Si evidenziano inoltre alcuni dati significativi della gestione aziendale:

 

 ANNO 2011 ANNO 2010 DIFFERENZA

PATRIMONIO NETTO 2.672.446 2.863.987 -191.541

RAPPORTO UTILE CAPITALE
INVESTITO

89.623 / 2.195.824 8.440 / 2.476.991

Il  Consiglio  di  Amministrazione  dell’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  propone di  destinare
€l’utile dell’esercizio 2011 di  89.623 come segue:

€ 17.924,60 (quota del 20% dell’utile) al fondo di riserva;
€ 71.698,40 (quota del 40% dell’utile) al fondo per il finanziamento e sviluppo investimenti.
 
                                                                                   Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                                         Dott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina GentileDott.ssa Giuseppina Gentile
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:Visti:Visti:Visti:

• la relazione del Responsabile del Procedimento che sintetizza in breve le risultante del
Bilancio d’esercizio al 31/125/2011 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie e concordando
con quanto in essa contenuto;

• il Bilancio d’esercizio al 31/12/2011, 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  Visti  i  pareri  Visti  i  pareri  Visti  i  pareri  espressi  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  49 del  D.Lgs.  267/2000 allegati  al
presente atto;

Con voti

favorevoli
contrari
astenuti

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1.  di  approvare  il  Bilancio  consuntivo  2011  dell’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  –  parte
€integrante e sostanziale del presente atto – il cui stato patrimoniale evidenzia un utile di 

89.623,00 che si riassume nei seguenti valori:

Attività 7.118.193

Passività 4.445.747

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) 2.582.823

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine 0

Conto economico

Valore della produzione 13.926.989

Costi della produzione -13.712.316

Differenza tra valore e costi della produzione 214.673

Proventi ed oneri finanziari 296

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi ed oneri straordinari -43.369

Risultati ante imposte 171.600

Imposte d’esercizio -81.977

Utile (perdita) d’esercizio 89.623

€ €2.di destinare l’utile d’esercizio di  89.623, per la quota del 20% -pari ad  17.924,60- al
€fondo  di  riserva;  la  restante  quota  dell’  80%  dell’utile  -pari  ad   71.698,40-  al  fondo

finanziamento sviluppo investimenti.
 



   Il Presidente   Il Vicepresidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco         Giuseppe Seggio   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
___3/07/2012_________

Cinisello Balsamo, ____3/07/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  14/07/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __3/07/2012____ al ____18/07/2012_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


