
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 03/07/2012 CC N. 35 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRASFORMAZIONE PARZIALE DELL'AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE,
A.M.F., IN S.P.A. SCISSIONE PARZIALE DELLA STESSA E TRASFERIMENTO
ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ DEL RAMO D'AZIENDA FARMACIE, AI SENSI
DELL'ART. 115, COMMA 7, D.L. 267/2000. VOTAZIONE EMENDAMENTI

L’anno duemiladodici  addì  tre  del  mese di  luglio  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 Seconda convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal

Sig. Ciro Cesarano nella sua qualità di Vicepresidente e con l’assistenza del Segretario Generale

Antonio D'Arrigo.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GASPARINI DANIELA  BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

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

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

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

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

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

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

RUFFA IVANO P.D.  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. x

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. 25.

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

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: TRASFORMAZIONE PARZIALE DELL'AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE, A.M.F., IN
S.P.A. SCISSIONE PARZIALE DELLA STESSA E TRASFERIMENTO ALLA COSTITUENDA
SOCIETÀ DEL RAMO D'AZIENDA FARMACIE, AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 7,
D.L. 267/2000. VOTAZIONE EMENDAMENTI

In apertura di seduta, il Vicepresidente Cesarano ricorda che la discussione sul punto in oggetto è
già cominciata nella scorsa seduta e che stasera si procederà all'esame degli emendamenti presentati. Si
accende una discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto).

Il Consigliere Malavolta illustra il suo emendamento n.3 (conservato agli atti) e lo ritira.

Il Consigliere Martino M. illustra il suo:

EMENDAMENTO N.1 ALLO STATUTO AMF. 
Cassare il comma 4.3

L'Assessore Ghezzi illustra il parere negativo della Giunta.

Il  Vicepresidente  pone  in  votazione  l’emendamento  Martino  M.  n.1  allo  Statuto  AMF  e  si
determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19
Voti favorevoli: n. 4
Voti contrari: n.12
Astenuti: n. 3 Fumagalli, Cesarano, Tediosi

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Zonca illustra il suo:

EMENDAMENTO N. 4
Si  propone di  modificare  l'art.  6  dello  Statuto  della  costituenda S.p.A.Cassare  le  parole  "fisiche  o"  e

aggiungere il paragrafo -dipendenti della società.

L'Assessore Ghezzi  illustra  il  parere  negativo della  Giunta.Si  apre  una discussione  sul  punto  al
termine  della  quale  il  Vicepresidente  pone  in  votazione  l’emendamento  Zonca  n.4  e  si  determina  il
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n.10
Astenuti: n. 1 Tediosi

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Malavolta illustra il suo emendamento n. 4 allo Statuto AMF (conservato agli atti) e lo
ritira.

Il Consigliere Martino M. illustra il suo emendamento n.2 allo Statuto AMF (conservato agli atti) e
lo ritira.

Il Consigliere Malavolta illustra il suo:

EMENDAMENTO N. 5 ALLO STATUTO AMF 
Sostituire l'art. 12, comma 1, con il seguente periodo:
"12.1  La  Società  è  amministrata  da  un  Consiglio  di  Amministrazione  composto  da  3  membri,



compreso il Presidente."

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta.Si apre una discussione sul punto al termine della
quale il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. Il Consigliere Russomando dichiara che  il
suo  gruppo  darà  voto  favorevole  all'emendamento.  Anche  il  Consigliere  Scaffidi  preannuncia  voto
favorevole.

Il  Vicepresidente  pone  in  votazione  l’emendamento  Malavolta  n.5  e  si  determina  il  seguente
risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.20
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

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

Il Consigliere Martino M. illustra il suo:

EMENDAMENTO N.3 ALLO STATUTO AMF
Articolo 12.1, aggiungere "Ogni membro deve avere comprovata esperienza nella gestione delle farmacie"

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta.Si apre una discussione sul punto al termine della
quale il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento Martino M. n.3 allo Statuto AMF e si determina
il seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n. 9
Voti contrari: n.12
Astenuti: n. 1 Fumagalli

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Consigliere Martino M. illustra il suo:

EMENDAMENTO N.5 ALLO STATUTO AMF
Comma  12.8.  Sostituire  "L'amministratore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  partecipa  durante  un
esercizio sociale a tre riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio, a partire dall'assemblea
che accerta l'avvenuta decadenza" con: "L'amministratore che non partecipa durante un esercizio sociale a
tre riunioni del Consiglio di Amministrazione decade d'ufficio".

L'Assessore Ghezzi illustra il parere della Giunta. Si apre una discussione sul punto al termine della
quale l'Assessore Ghezzi presenta il seguente subemendamento che supera l'emendamento in discussione:

SUBEMENDAMENTO GIUNTA
Sostituire  l'art.  12.8 dello  Statuto AMF S.p.A.  come segue "L'Amministratore che,  senza giustificato
motivo,  non  partecipa  durante  un  esercizio  sociale  a  tre  riunioni  consecutive  del  Consiglio  di
Amministrazione decade dall'ufficio." 

Il Vicepresidente pone in votazione il subemendamento della Giunta e si determina il seguente
risultato (all. E all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.21
Voti favorevoli: n.21 Il Consigliere Scaffidi esprime oralmente il suo voto
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento della Giunta approvato.



Il Consigliere Martino M. illustra il suo:

EMENDAMENTO N.7 ALLO STATUTO AMF
Cassare 12.9

L'Assessore Ghezzi  e  la  dott.ssa  Gentile  illustrano il  parere  negativo della  Giunta.  Si  apre  una
discussione sul punto al termine della quale il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento Martino
M. n.7 e si determina il seguente risultato (all. F all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.22
Voti favorevoli: n. 6
Voti contrari: n.13
Astenuti: n. 3 Fumagalli, Cesarano, Zonca

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l'emendamento respinto.

Il Vicepresidente dà quindi lettura del seguente emendamento tecnico presentato dalla Giunta:

EMENDAMENTO GIUNTA
In seguito all'approvazione da parte del Consiglio comunale dell'emendamento che determina nel numero
di tre i membri del Consiglio di Amministrazione, si propone di cassare all'art. 12.3 la seguente frase: "nel
caso in cui questo sia composto..." sino alle parole "cinque membri".
Si propone inoltre di riformulare il punto 12.4, indicando al singolare le seguenti parole: "il rimanente
membro" nonché indicare il verbo col singolare "è nominato".

Il  Vicepresidente  pone  in  votazione  l’emendamento  della  Giunta  e  si  determina  il  seguente
risultato (all. G all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.20
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. =

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



Il Vicepresidente  Il Segretario Generale
Ciro Cesarano   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
____12/07/2012_______

Cinisello Balsamo, _____12/07/2012_____ 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,  23/07/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __12/07/2012___ al _____27/07/2012____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale


