
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 04/07/2012 CC N. 36 

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 SOCIETA' DEL RAMO D'AZIENDA FARMACIE AI SENSI
DELL'ART. 115, COMMA 7, D.L. 267/2000.

L’anno duemiladodici addì quattro 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. 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.  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. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x

GRAZZI FRANCESCO P.D.  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.  

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. 26.

Il Presidente, 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
SOCIETA' DEL RAMO D'AZIENDA FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 115, COMMA 7,
D.L. 267/2000.

L’Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  –  A.M.F.  -  è  un’azienda  speciale  del  Comune  istituita  e
disciplinata dagli  artt.  113-bis e 114 del TUEL, legge 18.08.2000, n. 267, dalle leggi speciali
sull’ordinamento dei servizi pubblici locali e dallo Statuto aziendale.
A.M.F. si qualifica quale ente strumentale del Comune di Cinisello Balsamo che ne determina gli
indirizzi generali, conferisce il capitale di dotazione, controlla i risultati ed esercita la vigilanza
assicurando all’A.M.F. autonomia imprenditoriale.
Come è noto, attraverso la predetta azienda, il Comune di Cinisello Balsamo gestisce l’esercizio di
n. 9 farmacie comunali e tutti i servizi connessi. L’Azienda gestisce anche l’asilo nido Raggio di
Sole quale attività propria, così come espressamente previsto nella deliberazione comunale n.
142/2011.
L’ art. 115, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che i Comuni possano, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in società di capitali, di cui possono restare azionisti unici per un
periodo comunque non superiore ai due anni dalla trasformazione e che il  capitale iniziale è
determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura
non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima.
In particolare l’art. 115, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce espressamente la possibilità
che  la  deliberazione  di  cui  al  1  comma  dell’articolo  in  commento  preveda  la  scissione
dell’azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo d’azienda di
questa, applicandosi in tal caso le disposizioni dell’articolo in parola (dai commi 1 a 6) nonché gli
articoli 2504 septies e 2504  decies del codice civile (oggi rispettivamente articoli 2506 e 2506
quater cod. civ.).
Pertanto con il presente  atto si intende procedere alla deliberazione di trasformazione parziale
dell’Azienda Multiservizi Farmacie – Azienda Speciale denominata A.M.F  –  indi alla scissione
parziale della stessa, trasferendo alla costituenda società beneficiaria il ramo d’azienda farmacie,
ai sensi dell’art. 115, comma 7, del D.Lgs. n. 267/00. 
L’azienda speciale verrà mantenuta  in essere per la gestione del nido  Raggio di Sole in quanto
tale servizio è stato qualificato come ‘attività propria dell’azienda’ a seguito della Deliberazione
di Consiglio Comunale n.  142/2011 già citata. Tale soluzione è da ritenersi temporanea  in attesa
di vagliare altre soluzioni di gestione, in merito al predetto nido, tenuto conto che nella Legge di
Stabilità  per  l’anno  2012  la  progressiva  dismissioni  delle  partecipazioni  societarie è  stata
individuata   quale indicatore di virtuosità degli Enti Locali ai fini del Patto di Stabilità. 

Per il Dirigente del Settore Dott.ssa Roberta Pazzi

                  Il Capo Area dei Servizi Interni

                                          Dott. Stefano Polenghi



Oggetto: trasformazione parziale dell’Azienda Multiservizi Farmacie - denominata

A.M.F.-  scissione  parziale  della  stessa  -  trasferimento  alla  costituenda  società

beneficiaria  del  ramo d’azienda farmacie,  ai  sensi  dell’art.  115,  comma 7,  D.L.
267/2000. 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’Azienda Multiservizi e Farmacie – A.M.F. – è un’azienda speciale del  Comune,
istituita e disciplinata dagli artt. 113-bis e 114 del TUEL, legge 18.08.2000, n. 267,
dalle  leggi  speciali  sull’ordinamento  dei  servizi  pubblici  locali  e  dallo  Statuto
aziendale. 

A.M.F. si qualifica quale ente strumentale del Comune di Cinisello Balsamo che ne
determina  gli  indirizzi  generali,  conferisce  il  capitale  di  dotazione,  controlla  i
risultati ed esercita la vigilanza assicurando all’A.M.F. autonomia imprenditoriale.

Ha per oggetto sociale la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle
farmacie pubbliche e private, alle ASL, agli ospedali, cliniche e case di cura private,
l’informazione e  l’educazione sanitaria;  la gestione del  servizio  pubblico locale
delle mense scolastiche e le attività complementari; la gestione di ogni servizio
pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell’art. 113-bis del TUEL,
legge 18.08.2000, n. 267, e attività complementari ed opere connesse.

In particolare, a norma dello Statuto, gli scopi dell’azienda sono:

a.  la  vendita  tramite  le  farmacie  aziendali  di  specialità  medicinali,  prodotti
farmaceutici,  prodotti  omeopatici,  prodotti  affini  ai  farmaceutici,  presidi
medico-chirurgici,  articoli  sanitari,  alimenti  per  la  prima  infanzia,  dietetici
speciali,  complementi  alimentari,  prodotti  apistici,  integratori  della  dieta,
prodotti di erboristeria, apparecchi medicali  ed elettromedicali, cosmetici ed
altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b.  la  produzione di  preparati  galenici,  officinali,  cosmetici,  dietetici  ed altri
prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico;

c.  la  promozione,  la  partecipazione  e  la  collaborazione  a  programmi  di
medicina  preventiva,  di  informazione  ed  educazione  sanitaria  e  di



aggiornamento professionale;

d.  lo  svolgimento  di  attività  riconducibili  allo  scopo  del  presente  statuto
nell’ambito  di  operazioni  immobiliari,  commerciali,  finanziarie,  comprese  le
prestazioni di garanzia;

e.  l’effettuazione  di  interventi  e  servizi  di  tipo sociale  in  favore  di  anziani,
minori, disabili e, più in generale, di tutti i soggetti di cui all’art. 1 della legge
n.  328/2000  -  legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi sociali;

f. la promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti
tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate.

g. l’erogazione, nell’ambito della legislazione vigente e previa deliberazione di
affidamento del servizio da parte del Consiglio comunale, di ulteriori servizi di
carattere non industriale e di tutte le attività connesse, previa stipulazione di
apposito contratto di servizio con l’ente locale affidatario dello stesso.

h.  l’Azienda può essere titolare,  nella  persona del  legale  rappresentante di
autorizzazioni  amministrative  per  la  produzione,  commercializzazione  e
vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario ad esso assimilato.

– il  Consiglio  comunale,  con  deliberazione  n.  29  del  3  marzo  2003,  ha
approvato lo schema di contratto di servizio con il Comune di Cinisello Balsamo
per la gestione dell’asilo nido di Via Verga, 113 denominato Raggio di Sole. Tale
contratto di servizio è stato successivamente rinnovato con deliberazioni G.C. n.
del 67 del 19.07.2004; n. 47 del 14.07.2005; n. 33 del 10.07.2008 e, con atto n.
142/2011  ha  qualificato  tale  gestione  come  attività  propria  dell’Azienda
Multiservizi e Farmacie;

-     l’art. 115, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che i Comuni possano, per
atto  unilaterale,  trasformare  le  aziende  speciali  in  società  di  capitali,  di  cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore ai due
anni  dalla  trasformazione  e  che  il  capitale  iniziale  è  determinato  dalla
deliberazione  di  trasformazione  in  misura  non inferiore  al  fondo di  dotazione
delle  aziende  speciali  e  risultante  dall’ultimo bilancio  di  esercizio  approvato  e
comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione
delle società medesime;

 

-     in  particolare  l’art.  115,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  riconosce
espressamente la possibilità che la deliberazione di cui al 1 comma dell’articolo in
commento preveda la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di



nuova costituzione di un ramo d’azienda di questa,  applicandosi in tal caso le
disposizioni  dell’articolo  in  parola  (dai  commi 1  a  6)  nonché gli  articoli  2504
septies  e 2504  decies  del  codice civile  (oggi rispettivamente art.  2506 e 2506
quater cod, civ.) 

 

-     l’art. 115, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 stabilisce che la deliberazione di
trasformazione di cui al comma 1, tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione
delle disposizioni degli art. 2330, comma 3 e 4, del codice civile;

 

-     con riferimento al contenuto dell’atto costitutivo si richiama l’art. 2328 del codice
civile .

 

-     l’art.  115,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000  stabilisce  che,  ai  fini  della
determinazione dei valori patrimoniali conferiti, gli amministratori della società di
capitali  derivata dalla trasformazione devono richiedere a un esperto designato
dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art.
2343, comma 1, del  codice civile e che,  entro sei  mesi  dal  ricevimento di tale
relazione, gli amministratori ed i sindaci devono determinare i valori definitivi di
conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione del
perito, procedendo ad una revisione della stima se sussistono fondati motivi;

 

-     fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva
le azioni della società per azioni sono inalienabili;

 

-      conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’  art.  115
comma 1, si procederà a bandire la gara per la ricerca del socio operativo e l’
alienazione del 40% del valore patrimoniale della costituenda società. Il  bando
potrà altresì prevedere la possibilità per l'aggiudicatario di offrire il 2% delle azioni
ai dipendenti  delle farmacie comunali, aventi i requisiti di legge , per un prezzo
non superiore a quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

 

-     ai sensi e per gli effetti delle attuali disposizioni di legge, la costituenda società
per azioni, conserverà tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla costituzione e
subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo d’azienda
trasferito;

 

-     Con riguardo agli organi di amministrazione della s.p.a., - in via transitoria ed in
attesa di  vagliare nuove forme di gestione del  nido Raggio di  Sole -  si  ritiene
opportuno di derogare espressamente a quanto contenuto nell’art. 1, comma 2
dell’atto denominato  “  Indirizzi  per  la  nomina dei  rappresentanti  del  Comune
presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni”  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 51/2009, e conseguente di dare mandato al Sindaco di designare
quali  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  nonché  quale  Presidente  della



costituenda Azienda Multiservizi Farmacie s.p.a gli  stessi soggetti che rivestono
tale qualifica all’interno dell’Azienda Speciale, ciò in ottemperanza alle norme che
impongono la riduzione ed il contenimento delle spese.

 

Con  riguardo  ai  compensi  degli  organi  di  amministrazione  della  costituenda
Azienda Multiservizi  Farmacie  Spa,  si  dà  atto  che  il  cumulo  delle  cariche  non
comporterà il riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già percepiti
per le cariche rivestite all’interno dell’Azienda Speciale.

 

-     Anche con riferimento agli organi di controllo, sempre nell’ottica della riduzione
e del contenimento delle spese, si ritiene opportuno di dare mandato al Sindaco
di  designare  quali  membri  del  Collegio Sindacale,  previa  loro accettazione,  gli
stessi soggetti che rivestono tale qualifica all’interno dell’Azienda Speciale. Con
riguardo ai compensi, anche in questo caso si dà atto che il cumulo delle cariche
non comporterà  il  riconoscimento  di  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  già
percepiti per la carica di Revisore rivestita all’interno dell’Azienda Speciale.

 

-     Per quel che concerne i membri supplenti,  previsti  per la costituenda s.p.a.,  si
ritiene opportuno di  dare  mandato al  Sindaco di  procedere  alla  designazione,
attingendo all’elenco utilizzato per  la  nomina dei  componenti  del  Collegio dei
Revisori dell’Azienda Speciale, in deroga espressa a quanto contenuto nell’art. 1,
comma 2 dell’atto denominato “ Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del
Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni”  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

-     Visto  il  progetto  di  scissione  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Azienda in data 02/05/2012, da ritenersi quale parte integrante del presente
atto deliberativo.

 

-     Rilevato che per effetto della scissione si procede al trasferimento nel patrimonio
della costituenda s.p.a. dei seguenti beni immobili ed i beni mobili registrati, che
saranno oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri: 

a) nel complesso immobiliare in Comune di Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 39/C:

sede Farmacia 9: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub
19 - via Filippo Brunelleschi n. 39/B n. 39/C piano T - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 128 Rendita
Euro 2.921,91;

posto auto: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub 78 - via
Giorgio Vasari n. 10 piano S1 - Categ. C/6 Cl. 6 mq. 15 Rendita Euro 38,73;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

b) nel fabbricato in Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 172:

sede Farmacia 7: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 16 particella 86 sub
701 - via XXV Aprile n. 172 piano T-S1 - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 100 Rendita Euro 2.282,74;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;



c) fabbricato in Comune di  Cinisello Balsamo, via G. Verga n. 113, destinato a uffici
pubblici:  Catasto  dei  Fabbricati  di  Cinisello  Balsamo  foglio  28  particella  318  -  via
Giovanni Verga n. 113 piano S1-T - Categ. B/4 Cl. 2 mc. 1948 Rendita Euro 1.509,10;

con la quota proporzionale di comproprietà del cortile di pertinenza, distinto in catasto
al foglio 28 particella 597, bene non censibile comune anche alla particella 317.

d)  Autocarro/privato  trasporto  cose  Renault  FW3WB5  KANGOO  telaio
n°VF1FW3WB543268708 targato EC249GM. 

 

-Rilevato,  altresì,  che  il  capitale  sociale  della  costituenda  AZIENDA  MULTISERVIZI
FARMACIE SPA ammonterà ad euro 1.260.000,00, la riserva legale è pari ad euro
199.943,00,  le  altre  riserve  sono  pari  ad  euro  71.978,00  mentre  il  fondo  di
dotazione dell’Azienda Speciale Nido ammonta ad euro 935.824,00.

 

Considerato altresì che:

 

·     l’art.  4,  comma  34,  del  D.L.  138  del  13  agosto  2011,  recante  la  rubrica  di
“adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e
alla normativa dell’Unione Europea”, espressamente esclude dal campo operativo
della  nuova  disciplina,  ad  eccezione  dei  commi  da  19  a  27,  il  servizio  di
distribuzione  di  energia  elettrica,  il  servizio  di  trasporto  ferroviario  regionale
nonché, la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla legge 2 aprile 1968,
n. 475;

 

·     il Comune di Cinisello Balsamo gestisce l’esercizio di n. 9 farmacie comunali e
tutti i servizi connessi, attraverso la propria azienda speciale denominata “Azienda
Multiservizi e Farmacie”, costituita con Deliberazione del Consiglio comunale n.
77 del 10.10.2002; , integrata con atti deliberativi n. 77 del 10.10.2002; 95 del
25.11.2002; 88 del 19.11.2007;

 

·     l’“Azienda Multiservizi  e  Farmacie”  gestisce  anche l’asilo  nido  Raggio  di  Sole
quale  attività  propria  dell’azienda,  così  come  espressamente  previsto  nella
deliberazione comunale n.  142/2011,  in  titolo  “  linee di  indirizzo  relative  alle
modalità di erogazione vaucher per la frequenza dei bambini – dai 3 mesi ai 3
anni   presso asili nido, micronidi e centri di prima infanzia accreditati”, la quale
prevede  che  la  gestione  dell’asilo  nido  “Raggio  di  Sole”  va  considerata  “….
attività propria dell’azienda …”  e che tale attività è prevista dall’art. 2 comma 3
punto 

 

Visti :

 

üil D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 



üil vigente Statuto comunale;

 

ülo Statuto dell’Azienda Multiservizi  Farmacie;

 

Visto lo studio di fattibilità dello Studio Mazzoleni “depositato agli atti”

 

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  267/2000,  sono  stati  richiesti  e
formalmente  acquisiti  agli  atti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

 

con voti:

favorevoli

contrari 

astenuti

DELIBERA

 

 

1.   Di approvare la scissione parziale dell’Azienda Multiservizi  Farmacie – Azienda
Speciale denominata AMF e la destinazione a società di nuova costituzione del
ramo d’azienda farmacie, ai sensi dell’art. 115, comma 7, D.L. 267/2000, come
da  progetto  di  scissione  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Azienda in data 20/04/2012, da ritenersi quale parte integrante del presente
Deliberazione.

 

2.   di approvare, dunque, il trasferimento alla costituenda società della gestione del
ramo d’azienda farmacie, attualmente svolto dall’Azienda Speciale A.M.F.;

 

3.   di dare atto che a seguito della scissione parziale dell’Azienda Speciale A.M.F., la
costituenda società subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
ramo d’azienda trasferito;

 

4.   di dare atto che la costituenda società assumerà la denominazione “AZIENDA
MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.”;

 



5.   di dare atto che per effetto della costituzione della suddetta Società, la stessa
provvederà a corrispondere al Comune i canoni concessori delle licenze.

 

6.   per effetto della scissione parziale, di autorizzare il trasferimento nel patrimonio
della costituenda s.p.a. dei seguenti beni immobili ed i beni mobili registrati, che
saranno oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri:

 

a) nel complesso immobiliare in Comune di Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 39/C:

sede Farmacia 9: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub
19 - via Filippo Brunelleschi n. 39/B n. 39/C piano T - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 128 Rendita
Euro 2.921,91;

posto auto: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub 78 - via
Giorgio Vasari n. 10 piano S1 - Categ. C/6 Cl. 6 mq. 15 Rendita Euro 38,73;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

b) nel fabbricato in Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 172:

sede Farmacia 7: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 16 particella 86 sub
701 - via XXV Aprile n. 172 piano T-S1 - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 100 Rendita Euro 2.282,74;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

c)  fabbricato in Comune di  Cinisello Balsamo, via G. Verga n. 113, destinato a uffici
pubblici:  Catasto  dei  Fabbricati  di  Cinisello  Balsamo  foglio  28  particella  318  -  via
Giovanni Verga n. 113 piano S1-T - Categ. B/4 Cl. 2 mc. 1948 Rendita Euro 1.509,10;

con la quota proporzionale di comproprietà del cortile di pertinenza, distinto in catasto
al foglio 28 particella 597, bene non censibile comune anche alla particella 317.

d)  Autocarro/privato  trasporto  cose  Renault  FW3WB5  KANGOO  telaio
n°VF1FW3WB543268708 targato EC249GM. 

 

7.  di  dare  atto  che  il  capitale  sociale  della  costituenda  AZIENDA MULTISERVIZI
FARMACIE SPA ammonta ad euro 1.260.000,00 la riserva legale è pari ad euro
199.943,00,  le  altre  riserve  sono pari  ad  euro  71.978,00 mentre  il  fondo di
dotazione dell’Azienda Speciale Nido ammonta ad euro 935.824,00.

 

8.   di  dare  mandato  al  Sindaco,  di  designare  quali  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione nonché quale  Presidente  della  costituenda Società  AZIENDA
MULTISERVIZI  FARMACIE  S.P.A,  gli  stessi  soggetti  che  rivestono tale  qualifica
all’interno dell’Azienda Speciale, in deroga espressa a quanto contenuto nell’art.
1, comma 2 dell’atto denominato “ Indirizzi per la nomina dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

9.  Di dare atto che il cumulo delle suddette cariche amministrative non comporterà
il  riconoscimento di  compensi  aggiuntivi  rispetto a quelli  già  percepiti  per le
cariche rivestite all’interno dell’Azienda Speciale.



 

10.di dare mandato al Sindaco di designare quali membri del Collegio Sindacale,
previa loro accettazione, gli stessi soggetti che rivestono tale qualifica all’interno
dell’Azienda Speciale.  

 

11.Di  dare  atto  con  riguardo  ai  compensi  che  il  cumulo  delle  cariche  non
comporterà  il  riconoscimento  di  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  già
percepiti per la carica di Revisore rivestita all’interno dell’Azienda Speciale.

 

12.Di  dare  mandato  al  Sindaco,  per  quel  che  concerne  i  membri  supplenti,  di
procedere alla loro designazione, attingendo all’elenco utilizzato per la nomina
dei  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dell’Azienda  Speciale,  in  deroga
espressa  a  quanto  contenuto  nell’art.  1,  comma  2  dell’atto  denominato  “
Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni” approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

13.di approvare lo schema di Statuto della costituenda società Azienda Multiservizi
Farmacie Spa, allegato alla presente delibera e da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente atto, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero
necessari in fase di stipula dell’atto notarile.

 

14.di  dare  atto  che  le  procedure  per  la  costituzione  della  società  Azienda
Multiservizi Farmacie Spa, saranno perfezionate con specifici atti posti in essere
dagli organi e dai soggetti all’uopo competenti;

 

15.di  dare  mandato  alla  Giunta  ed  agli  Uffici  per  le  rispettive  competenze  di
predisporre e/o adottare tutti gli atti e  le procedure necessarie e conseguenti
alla scissione parziale. Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto
previsto nell’ art. 115 comma 1, si procederà a bandire la gara per la ricerca del
socio operativo e l’alienazione del 40% del valore patrimoniale della costituenda
società.  Il  bando  potrà  altresì  prevedere  la  possibilità  per  l'aggiudicatario  di
offrire il 2% delle azioni ai dipendenti delle farmacie comunali, aventi i requisiti
di legge , per un prezzo non superiore a quello offerto dall'aggiudicatario in
sede di gara.

 

16.di mantenere in essere l’azienda speciale per la gestione dell’asilo nido Raggio di
Sole;

 

17.di  approvare  lo  schema di  Statuto della  Azienda Speciale Nido,  allegato alla
presente delibera e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

 



In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente ricorda che la discussione sul
punto  in  oggetto  è  già  cominciata  nelle  scorse  sedute  e  che  stasera  si  riprenderà  con l'esame  degli
emendamenti presentati. Dal momento che il Consigliere Martino, presentatore degli emendamenti che
andrebbero  discussi  per  primi,  non  è  in  aula,  si  passa  all'analisi  degli  emendamenti  allo  Statuto
dell'Azienda Speciale Nidi. Il Consigliere Malavolta illustra il suo emendamento n.7 (conservato agli atti)e lo
ritira.

Il  Consigliere  Malavolta  illustra  il  suo emendamento n.6 (conservato agli  atti).  Si  accende una
discussione... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) al termine della quale il Consigliere ritira il
suo emendamento.

Il Consigliere Martino M. illustra il suo: 

EMENDAMENTO MARTINO M. N. 8 ALLO STATUTO AMF
All'art. 14.1 sostituire "Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento
del  mandato,  compete  un  corrispettivo  con  le  modalità  e  nella  misura  determinata  dall'Assemblea
Ordinaria" con: " Agli amministratori compete un corrispettivo con le modalità e nella misura determinata
dall'Assemblea Ordinaria."

L'Assessore Ghezzi esprime il parere della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Martino M. n.8 allo Statuto AMF e si determina il
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18
Voti favorevoli: n. 5
Voti contrari: n.10
Astenuti: n. 3 Fumagalli, Marsiglia, Tediosi

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

Il Consigliere Martino M. illustra congiuntamente i suoi emendamenti nn. 9 e 10: 

EMENDAMENTO MARTINO M. N. 9 ALLO STATUTO AMF
All'art. 15.1 aggiungere: "E comunque almeno una volta ogni 2 settimane"

EMENDAMENTO MARTINO M. N. 10 ALLO STATUTO AMF
All'art. 15.1 aggiungere: "E comunque almeno una volta al mese"

Il Sindaco esprime il parere della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Martino M. n.9 allo Statuto AMF e si determina il
seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18
Voti favorevoli: n. 5
Voti contrari: n.11
Astenuti: n. 2 Fumagalli, Tediosi

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

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Martino M. n.10 allo Statuto AMF e si determina il
seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18
Voti favorevoli: n. 6
Voti contrari: n.11
Astenuti: n. 1 Tediosi

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



Si accende una discussione sulle modalità di votazione degli atti. 

Il  Presidente  pone  in  votazione  l'intero  Statuto  AMF  così  come  emendato,  e  si  determina  il
seguente risultato (all. D all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n. 9
Astenuti: n. =

Il  Presidente, in  base al  risultato della  votazione,  dichiara lo  statuto dell'Azienda Multiservizi  Farmacie
S.p.A. Come emendato approvato. Il testo approvato è allegato alla delibera con la lettera  U.

Il Presidente passa quindi all'esame degli emendamenti presentati allo Statuto dell'Azienda Speciale
Nidi, alcuni dei quali sono stati già esaminati.

Il Consigliere Martino M. Illustra i suoi emendamenti nn. 4, 5, 6, 7, 8. L'Assessore Ghezzi esprime il
parere della Giunta.

Si apre una discussione al termine della quale il Consigliere ritira i suoi emendamenti nn. 4, 5, 6, 7
(conservati agli atti) e mantiene in vita il solo:

EMNDAMENTO MARTINO M. N. 8 ALLO STATUTO ASN
All'art.6, comma 2, dove si dice "Esso è convocato dal Presidente di regola trimestralmente" Modificare in:
"esso è convocato dal Presidente di regola ogni due mesi".

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Martino M. n.8 allo Statuto ASN e si determina il
seguente risultato (all. E all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.25
Voti favorevoli: n.24
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Tediosi

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

Il  Consigliere  Martino  M.  Illustra  il  suo  emendamenti  n.  9  e  preannuncia  il  ritiro  del  n.10
(conservato agli atti). 

EMNDAMENTO MARTINO M. N. 9 ALLO STATUTO ASN
All'art. 10, comma 1, dopo le parole "con le autorità locali" aggiungere: "provinciali".

L'Assessore Ghezzi esprime il parere della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Martino M.n. 9 allo Statuto ASN e si determina il
seguente risultato (all. F all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.23
Voti favorevoli: n.21
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 2 Marsiglia, Tediosi

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

Il Consigliere Martino illustra i suoi emendamenti nn.11, 13, 14 allo Statuto ASN (conservati agli
atti) e li ritira.

Il Presidente chiede di formalizzare la correttezza grafica dei seguenti articoli: 5, 27 comma 2, e 38
comma 2, che hanno avuto problemi durante la trasmissione del file in formato pdf.



Il  Presidente  pone  in  votazione  la  sua  proposta  e  si  determina  il  seguente  risultato  (all.  G
all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.25
Voti favorevoli: n.24
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la proposta approvata.

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sullo Statuto ASN così come emendato.

Il Consigliere Zonca Si dichiara non soddisfatto dalla soluzione proposta e si augura che questa
Azienda Speciale confluisca nell'Azienda sovracomunale.

Il  Consigliere  Tediosi  dichiara  che  darà  voto  contrario  e  che  sono  state  raccolte  firme  per
internalizzare il servizio dei nidi.

Il Consigliere Scaffidi dichiara che abbandonerà l'aula al momento del voto per non partecipare al
voto.

Il Sindaco preannuncia il suo voto favorevole. 

Il  Presidente pone in votazione lo Statuto dell'Azienda Speciale Nido così  come emendato e si
determina il seguente risultato (all. H all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n. 9
Astenuti: n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara lo Statuto come emendato  approvato. Il testo
approvato è allegato alla delibera con la lettera V.

Il Presidente passa all'esame degli emendamenti presentati al testo della delibera.

Il  Consigliere  Zonca  illustra  il  suo  emendamento  n.  2  e  contestualmente  presenta  un
subemendamento allo stesso.

EMENDAMENTO ZONCA N. 2
Si propone di aggiungere dopo il punto h. il seguente testo:"i. l'erogazione, nel rispetto delle vigenti leggi,
in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale, di servizi di prenotazione CUP, prelievi del sangue, e altri servizi,
anche a domicilio, destinati in particolare a soggetti non autosufficienti o con gravi difficoltà motorie" 

SUBEDAMENTO ZONCA ALL'EMENDAMENTO N. 2 ZONCA
Cassare  da  "prelievi"  sino  alla  fine  ed  inserire  "e  i  servizi  previsti  dalla  vigente  normativa  anche

mediante assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e con gravi difficoltà motorie"

L'Assessore Ghezzi esprime il parere della Giunta.

Il  Presidente  pone  in  votazione  il  subemendamento  Zonca  all’emendamento  n.2  Zonca  e  si
determina il seguente risultato (all. I all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.21
Voti favorevoli: n.20
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Tediosi

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



L'emendamento emendato risulta pertanto il seguente:

EMENDAMENTO . 2 ZONCA come subemendato
Si propone di aggiungere, nel dispositivo a pagina 4, dopo il punto h il seguente testo: "i. l'erogazione,
nel rispetto delle vigenti leggi, in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale, di servizi di prenotazione
CUP e i servizi previsti dalla vigente normativa anche mediante assistenza domiciliare a persone non

autosufficienti e con gravi difficoltà motorie"

Il Presidente pone in votazione l’emendamento n.2 Zonca come subemendato e si determina il
seguente risultato (all. L all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.19
Voti favorevoli: n.18
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Tediosi

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

Il Consigliere Martino M. Illustra i suoi emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (conservati agli atti) alla
delibera. Si accende una discussione al termine della quale viene presentato il  seguente emendamento
tecnico che supera gli emendamenti in questione. Il  Consigliere Martino M., pertanto, li  ritira. Anche il
Consigliere Zonca ritira il suo emendamento n.3 (conservato agli atti).

EMENDAMENTO TECNICO al punto 15 della delibera presentato dal Sindaco
Si modifica da "2%" a "3%"
Si  aggiunge:  "Qualora  in  sede  di  gara  l'aggiudicatario  non offrisse  il  3% delle  proprie  azioni  ai
dipendenti  delle  Farmacie  comunali  aventi  i  requisiti  di  legge,  l'Amministrazione  comunale  si

impegna a cedere il 3% della propria quota azionaria ai dipendenti delle Farmacie comunali aventi i
requisiti di legge"

Il Presidente pone in votazione l’emendamento tecnico al punto 15 della delibera presentato dal
Sindaco e si determina il seguente risultato (all. M all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.19
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 1 Tediosi

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

Il Consigliere Martino M. ritira il suo emendamento n.9 alla delibera (conservato agli atti) e illustra
il suo:

EMENDAMENTO MARTINO M. N. 8 ALLA DELIBERA 
Sostituire da "Con riguardo agli organi" a "contenimento delle spese" con: "Con riguardo agli organi di
amministrazione  della  S.p.A.  Si  dà  mandato  al  Sindaco di  designare  i  nuovi  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione e di indicare il Presidente della costituenda Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A."

L'Assessore Ghezzi riferisce il parere negativo della Giunta.

Il  Presidente pone in  votazione l’emendamento Martino M. n.8  alla  delibera e  si  determina il
seguente risultato (all. N all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n. 4
Voti contrari: n.14
Astenuti: n. 2 Cesarano, Tediosi

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



Il Consigliere Zonca illustra il suo:

EMENDAMENTO ZONCA N. 1 
Sostituire a pag 6 e pag 9 della delibera la cifra "1.260.000" con la cifra: "2.195.824".

Il Consigliere Malavolta ritira il suo emendamento n.2 (conservato agli atti).

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Zonca n.1 e si determina il seguente risultato (all.
O all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n. 4
Voti contrari: n.14
Astenuti: n. 2 Cesarano, Tediosi

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

Il Consigliere Malavolta presenta il suo:

EMENDAMENTO MALAVOLTA N. 1 ALLA DELIBERA 
Aggiungere il seguente punto 18 alla delibera: "18. Il personale amministrativo della costituenda società
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.p.A. fornirà un service a titolo gratuito all'Azienda Speciale Nido per
tutte le attività amministrative necessarie al suo funzionamento".

Contestualmento il Consigliere presenta il seguente subemendamento:

SUBEMENDAMENTO MALAVOLTA ALL'EMENDAMENTO MALAVOLTA N. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA
Aggiungere all'emendamento il punto:
"19. Di dare mandato al Sindaco di presentare al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei

Soci  della  costituenda  società  AZIENDA  MULTISERVIZI  FARMACIE  S.p.A.  il  parere  del  Consiglio
comunale in merito a:

– Modifica  di  consistenza della  partecipazione della  nostra  Amministrazione comunale  alla
AMF SPA

– Acquisizioni  di  partecipazioni  in  consorzi  e/o  società  di  capitali  che  svolgono  attività
complementari o strumentali a quelle statutarie"

L'Assessore Ghezzi espone il parere della Gionta e presenta il seguente:

SUBEMENDAMENTO TECNICO ALL'EMENDAMENTO MALAVOLTA N. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA
Sostituire "a titolo gratuito" con "a titolo oneroso"

Si apre una discussione al termine della quale il Presidente pone in votazione il subemendamento
tecnico all’emendamento Malavolta n.1 alla proposta di delibera e si determina il seguente risultato (all. P
all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. 4
Astenuti: n. 2 Cesarano, Tediosi

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

Il Presidente pone in votazione il subemendamento Malavolta all’emendamento Malavolta n.1 alla
proposta di delibera e si determina il seguente risultato (all. Q all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.18
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 2 Marsiglia, Tediosi



Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento approvato. L'emendamento
emendato risulta pertanto il seguente:

EMENDAMENTO MALAVOLTA N. 1 ALLA PROPOSTA DI DELIBERA come emendato
Aggiungere al dispositivo i punti:
"18. Il personale amministrativo della costituenda società AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.
fornirà un service a titolo oneroso all'Azienda Speciale Nido per  tutte  le  attività  amministrative
necessarie al suo funzionamento.
"19. Di dare mandato al Sindaco di presentare al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei

Soci  della  costituenda  società  AZIENDA  MULTISERVIZI  FARMACIE  S.p.A.  il  parere  del  Condiglio
comunale in merito a:

– Modifica  di  consistenza della  partecipazione della  nostra  Amministrazione comunale  alla

AMF SPA

– Acquisizioni  di  partecipazioni  in  consorzi  e/o  società  di  capitali  che  svolgono  attività

complementari o strumentali a quelle statutarie"

Il Presidente pone in votazione l’emendamento Malavolta n.1 alla proposta di delibera così come
subemendato e si determina il seguente risultato (all. R all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.17
Voti contrari: n. =
Astenuti: n. 3 Marsiglia, Muscio, Tediosi

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

Il Presidente, constatato che tutti i Consiglieri presenti sono d'accordo a proseguire la seduta fino
alla votazione conclusiva, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Tediosi preannuncia il suo voto contrario in quanto la privatizzazione delle aziende
non era uno dei punti degli indirizzi di governo come enunciati a inizio legislatura. Il Consigliere Zonca
preannuncia il suo voto contrario in quanto ritiene che l'atto, nonostante le migliorie introdotte con gli
emendamenti, sia ancora insufficiente. Il  Consigliere  Malavolta  dichiara  che  il  suo  voto  sarà  contrario
nonostante l'atto sia stato migliorato anche dagli emendamenti presentati dal suo gruppo. Il Consigliere
Russomando dichiara il voto favorevole alla delibera. Il Presidente Sacco dichiara che si asterrà dal voto.

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

Componenti presenti: n.20
Voti favorevoli: n.14
Voti contrari: n. 5
Astenuti: n. 1 Cesarano

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

Il  Presidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il  seguente
risultato (all. T all’originale dell’atto):

Componenti presenti: n.18
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n. 2
Astenuti: n. 1 Zonca

Il testo approvato è pertanto il seguente:



TESTO EMENDATO

Oggetto: trasformazione parziale dell’Azienda Multiservizi Farmacie - denominata

A.M.F.-  scissione  parziale  della  stessa  -  trasferimento  alla  costituenda  società

beneficiaria  del  ramo d’azienda farmacie,  ai  sensi  dell’art.  115,  comma 7,  D.L.
267/2000. 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 l’Azienda Multiservizi e Farmacie – A.M.F. – è un’azienda speciale del  Comune,
istituita e disciplinata dagli artt. 113-bis e 114 del TUEL, legge 18.08.2000, n. 267,
dalle  leggi  speciali  sull’ordinamento  dei  servizi  pubblici  locali  e  dallo  Statuto
aziendale. 

A.M.F. si qualifica quale ente strumentale del Comune di Cinisello Balsamo che ne
determina  gli  indirizzi  generali,  conferisce  il  capitale  di  dotazione,  controlla  i
risultati ed esercita la vigilanza assicurando all’A.M.F. autonomia imprenditoriale.

Ha per oggetto sociale la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle
farmacie pubbliche e private, alle ASL, agli ospedali, cliniche e case di cura private,
l’informazione e  l’educazione sanitaria;  la gestione del  servizio  pubblico locale
delle mense scolastiche e le attività complementari; la gestione di ogni servizio
pubblico locale non avente carattere industriale ai sensi dell’art. 113-bis del TUEL,
legge 18.08.2000, n. 267, e attività complementari ed opere connesse.

In particolare, a norma dello Statuto, gli scopi dell’azienda sono:

a.  la  vendita  tramite  le  farmacie  aziendali  di  specialità  medicinali,  prodotti
farmaceutici,  prodotti  omeopatici,  prodotti  affini  ai  farmaceutici,  presidi
medico-chirurgici,  articoli  sanitari,  alimenti  per  la  prima  infanzia,  dietetici
speciali,  complementi  alimentari,  prodotti  apistici,  integratori  della  dieta,
prodotti di erboristeria, apparecchi medicali  ed elettromedicali, cosmetici ed
altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

b.  la  produzione di  preparati  galenici,  officinali,  cosmetici,  dietetici  ed altri
prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico;

c.  la  promozione,  la  partecipazione  e  la  collaborazione  a  programmi  di



medicina  preventiva,  di  informazione  ed  educazione  sanitaria  e  di
aggiornamento professionale;

d.  lo  svolgimento  di  attività  riconducibili  allo  scopo  del  presente  statuto
nell’ambito  di  operazioni  immobiliari,  commerciali,  finanziarie,  comprese  le
prestazioni di garanzia;

e.  l’effettuazione  di  interventi  e  servizi  di  tipo sociale  in  favore  di  anziani,
minori, disabili e, più in generale, di tutti i soggetti di cui all’art. 1 della legge
n.  328/2000  -  legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi sociali;

f. la promozione, partecipazione e collaborazione alla realizzazione di progetti
tesi alla prevenzione ed al recupero di persone svantaggiate.

g. l’erogazione, nell’ambito della legislazione vigente e previa deliberazione di
affidamento del servizio da parte del Consiglio comunale, di ulteriori servizi di
carattere non industriale e di tutte le attività connesse, previa stipulazione di
apposito contratto di servizio con l’ente locale affidatario dello stesso.

h.  l’Azienda può essere titolare,  nella  persona del  legale  rappresentante di
autorizzazioni  amministrative  per  la  produzione,  commercializzazione  e
vendita di prodotti che hanno attinenza al settore sanitario ad esso assimilato.

i.  l'erogazione, nel rispetto delle vigenti  leggi, in accordo con l'Azienda
Sanitaria Locale,  di  servizi  di prenotazione CUP e i servizi  previsti dalla

vigente normativa anche mediante assistenza domiciliare a persone non
autosufficienti e con gravi difficoltà motorie

– il  Consiglio  comunale,  con  deliberazione  n.  29  del  3  marzo  2003,  ha
approvato lo schema di contratto di servizio con il Comune di Cinisello Balsamo
per la gestione dell’asilo nido di Via Verga, 113 denominato Raggio di Sole. Tale
contratto di servizio è stato successivamente rinnovato con deliberazioni G.C. n.
del 67 del 19.07.2004; n. 47 del 14.07.2005; n. 33 del 10.07.2008 e, con atto n.
142/2011  ha  qualificato  tale  gestione  come  attività  propria  dell’Azienda
Multiservizi e Farmacie;

-     l’art. 115, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che i Comuni possano, per
atto  unilaterale,  trasformare  le  aziende  speciali  in  società  di  capitali,  di  cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore ai due
anni  dalla  trasformazione  e  che  il  capitale  iniziale  è  determinato  dalla
deliberazione  di  trasformazione  in  misura  non inferiore  al  fondo di  dotazione
delle  aziende  speciali  e  risultante  dall’ultimo bilancio  di  esercizio  approvato  e



comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione
delle società medesime;

 

-     in  particolare  l’art.  115,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  riconosce
espressamente la possibilità che la deliberazione di cui al 1 comma dell’articolo in
commento preveda la scissione dell’azienda speciale e la destinazione a società di
nuova costituzione di un ramo d’azienda di questa,  applicandosi in tal caso le
disposizioni  dell’articolo  in  parola  (dai  commi 1  a  6)  nonché gli  articoli  2504
septies  e 2504  decies  del  codice civile  (oggi rispettivamente art.  2506 e 2506
quater cod, civ.) 

 

-     l’art. 115, comma 2, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 stabilisce che la deliberazione di
trasformazione di cui al comma 1, tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione
delle disposizioni degli art. 2330, comma 3 e 4, del codice civile;

 

-     con riferimento al contenuto dell’atto costitutivo si richiama l’art. 2328 del codice
civile .

 

-     l’art.  115,  comma  3,  del  D.Lgs.  267/2000  stabilisce  che,  ai  fini  della
determinazione dei valori patrimoniali conferiti, gli amministratori della società di
capitali  derivata dalla trasformazione devono richiedere a un esperto designato
dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’art.
2343, comma 1, del  codice civile e che,  entro sei  mesi  dal  ricevimento di tale
relazione, gli amministratori ed i sindaci devono determinare i valori definitivi di
conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione del
perito, procedendo ad una revisione della stima se sussistono fondati motivi;

 

-     fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva
le azioni della società per azioni sono inalienabili;

 

-      conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell’  art.  115
comma 1, si procederà a bandire la gara per la ricerca del socio operativo e l’
alienazione del 40% del valore patrimoniale della costituenda società. Il  bando
potrà altresì prevedere la possibilità per l'aggiudicatario di offrire il 2% delle azioni
ai dipendenti  delle farmacie comunali, aventi i requisiti di legge , per un prezzo
non superiore a quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

 

-     ai sensi e per gli effetti delle attuali disposizioni di legge, la costituenda società
per azioni, conserverà tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla costituzione e
subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al ramo d’azienda
trasferito;

 



-     Con riguardo agli organi di amministrazione della s.p.a., - in via transitoria ed in
attesa di  vagliare nuove forme di gestione del  nido Raggio di  Sole -  si  ritiene
opportuno di derogare espressamente a quanto contenuto nell’art. 1, comma 2
dell’atto denominato  “  Indirizzi  per  la  nomina dei  rappresentanti  del  Comune
presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni”  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio
Comunale n. 51/2009, e conseguente di dare mandato al Sindaco di designare
quali  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  nonché  quale  Presidente  della
costituenda Azienda Multiservizi Farmacie s.p.a gli  stessi soggetti che rivestono
tale qualifica all’interno dell’Azienda Speciale, ciò in ottemperanza alle norme che
impongono la riduzione ed il contenimento delle spese.

 

Con  riguardo  ai  compensi  degli  organi  di  amministrazione  della  costituenda
Azienda Multiservizi  Farmacie  Spa,  si  dà  atto  che  il  cumulo  delle  cariche  non
comporterà il riconoscimento di compensi aggiuntivi rispetto a quelli già percepiti
per le cariche rivestite all’interno dell’Azienda Speciale.

 

-     Anche con riferimento agli organi di controllo, sempre nell’ottica della riduzione
e del contenimento delle spese, si ritiene opportuno di dare mandato al Sindaco
di  designare  quali  membri  del  Collegio Sindacale,  previa  loro accettazione,  gli
stessi soggetti che rivestono tale qualifica all’interno dell’Azienda Speciale. Con
riguardo ai compensi, anche in questo caso si dà atto che il cumulo delle cariche
non comporterà  il  riconoscimento  di  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  già
percepiti per la carica di Revisore rivestita all’interno dell’Azienda Speciale.

 

-     Per quel che concerne i membri supplenti,  previsti  per la costituenda s.p.a.,  si
ritiene opportuno di  dare  mandato al  Sindaco di  procedere  alla  designazione,
attingendo all’elenco utilizzato per  la  nomina dei  componenti  del  Collegio dei
Revisori dell’Azienda Speciale, in deroga espressa a quanto contenuto nell’art. 1,
comma 2 dell’atto denominato “ Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del
Comune  presso  Enti,  Aziende  ed  Istituzioni”  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

-     Visto  il  progetto  di  scissione  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Azienda in data 02/05/2012, da ritenersi quale parte integrante del presente
atto deliberativo.

 

-     Rilevato che per effetto della scissione si procede al trasferimento nel patrimonio
della costituenda s.p.a. dei seguenti beni immobili ed i beni mobili registrati, che
saranno oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri: 

a) nel complesso immobiliare in Comune di Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 39/C:

sede Farmacia 9: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub
19 - via Filippo Brunelleschi n. 39/B n. 39/C piano T - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 128 Rendita
Euro 2.921,91;

posto auto: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub 78 - via



Giorgio Vasari n. 10 piano S1 - Categ. C/6 Cl. 6 mq. 15 Rendita Euro 38,73;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

b) nel fabbricato in Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 172:

sede Farmacia 7: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 16 particella 86 sub
701 - via XXV Aprile n. 172 piano T-S1 - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 100 Rendita Euro 2.282,74;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

c)  fabbricato in Comune di  Cinisello Balsamo, via G. Verga n. 113, destinato a uffici
pubblici:  Catasto  dei  Fabbricati  di  Cinisello  Balsamo  foglio  28  particella  318  -  via
Giovanni Verga n. 113 piano S1-T - Categ. B/4 Cl. 2 mc. 1948 Rendita Euro 1.509,10;

con la quota proporzionale di comproprietà del cortile di pertinenza, distinto in catasto
al foglio 28 particella 597, bene non censibile comune anche alla particella 317.

d)  Autocarro/privato  trasporto  cose  Renault  FW3WB5  KANGOO  telaio
n°VF1FW3WB543268708 targato EC249GM. 

 

-Rilevato,  altresì,  che  il  capitale  sociale  della  costituenda  AZIENDA  MULTISERVIZI
FARMACIE SPA ammonterà ad euro 1.260.000,00, la riserva legale è pari ad euro
199.943,00,  le  altre  riserve  sono  pari  ad  euro  71.978,00  mentre  il  fondo  di
dotazione dell’Azienda Speciale Nido ammonta ad euro 935.824,00.

 

Considerato altresì che:

 

·     l’art.  4,  comma  34,  del  D.L.  138  del  13  agosto  2011,  recante  la  rubrica  di
“adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e
alla normativa dell’Unione Europea”, espressamente esclude dal campo operativo
della  nuova  disciplina,  ad  eccezione  dei  commi  da  19  a  27,  il  servizio  di
distribuzione  di  energia  elettrica,  il  servizio  di  trasporto  ferroviario  regionale
nonché, la gestione delle farmacie comunali, regolate dalla legge 2 aprile 1968,
n. 475;

 

·     il Comune di Cinisello Balsamo gestisce l’esercizio di n. 9 farmacie comunali e
tutti i servizi connessi, attraverso la propria azienda speciale denominata “Azienda
Multiservizi e Farmacie”, costituita con Deliberazione del Consiglio comunale n.
77 del 10.10.2002; , integrata con atti deliberativi n. 77 del 10.10.2002; 95 del
25.11.2002; 88 del 19.11.2007;

 

·     l’“Azienda Multiservizi  e  Farmacie”  gestisce  anche l’asilo  nido  Raggio  di  Sole
quale  attività  propria  dell’azienda,  così  come  espressamente  previsto  nella
deliberazione comunale n.  142/2011,  in  titolo  “  linee di  indirizzo  relative  alle
modalità di erogazione vaucher per la frequenza dei bambini – dai 3 mesi ai 3
anni   presso asili nido, micronidi e centri di prima infanzia accreditati”, la quale
prevede  che  la  gestione  dell’asilo  nido  “Raggio  di  Sole”  va  considerata  “….
attività propria dell’azienda …”  e che tale attività è prevista dall’art. 2 comma 3
punto 



 

Visti :

 

üil D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

üil vigente Statuto comunale;

 

ülo Statuto dell’Azienda Multiservizi  Farmacie;

 

Visto lo studio di fattibilità dello Studio Mazzoleni “depositato agli atti”

 

Dato  atto che,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs.  267/2000,  sono  stati  richiesti  e
formalmente  acquisiti  agli  atti  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e
contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

 

con voti:

favorevoli

contrari 

astenuti

DELIBERA

 

 

1.   Di approvare la scissione parziale dell’Azienda Multiservizi  Farmacie – Azienda
Speciale denominata AMF e la destinazione a società di nuova costituzione del
ramo d’azienda farmacie, ai sensi dell’art. 115, comma 7, D.L. 267/2000, come
da  progetto  di  scissione  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione
dell’Azienda in data 20/04/2012, da ritenersi quale parte integrante del presente
Deliberazione.

 

2.   di approvare, dunque, il trasferimento alla costituenda società della gestione del
ramo d’azienda farmacie, attualmente svolto dall’Azienda Speciale A.M.F.;

 

3.   di dare atto che a seguito della scissione parziale dell’Azienda Speciale A.M.F., la



costituenda società subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al
ramo d’azienda trasferito;

 

4.   di dare atto che la costituenda società assumerà la denominazione “AZIENDA
MULTISERVIZI FARMACIE S.P.A.”;

 

5.   di dare atto che per effetto della costituzione della suddetta Società, la stessa
provvederà a corrispondere al Comune i canoni concessori delle licenze.

 

6.   per effetto della scissione parziale, di autorizzare il trasferimento nel patrimonio
della costituenda s.p.a. dei seguenti beni immobili ed i beni mobili registrati, che
saranno oggetto di trascrizione nei Pubblici Registri:

 

a) nel complesso immobiliare in Comune di Cinisello Balsamo, via Brunelleschi n. 39/C:

sede Farmacia 9: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub
19 - via Filippo Brunelleschi n. 39/B n. 39/C piano T - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 128 Rendita
Euro 2.921,91;

posto auto: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 8 particella 117 sub 78 - via
Giorgio Vasari n. 10 piano S1 - Categ. C/6 Cl. 6 mq. 15 Rendita Euro 38,73;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

b) nel fabbricato in Comune di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 172:

sede Farmacia 7: Catasto dei Fabbricati di Cinisello Balsamo foglio 16 particella 86 sub
701 - via XXV Aprile n. 172 piano T-S1 - Categ. C/1 Cl. 7 mq. 100 Rendita Euro 2.282,74;

con le quote proporzionali di comproprietà delle parti comuni condominiali;

c)  fabbricato in Comune di  Cinisello Balsamo, via G. Verga n. 113, destinato a uffici
pubblici:  Catasto  dei  Fabbricati  di  Cinisello  Balsamo  foglio  28  particella  318  -  via
Giovanni Verga n. 113 piano S1-T - Categ. B/4 Cl. 2 mc. 1948 Rendita Euro 1.509,10;

con la quota proporzionale di comproprietà del cortile di pertinenza, distinto in catasto
al foglio 28 particella 597, bene non censibile comune anche alla particella 317.

d)  Autocarro/privato  trasporto  cose  Renault  FW3WB5  KANGOO  telaio
n°VF1FW3WB543268708 targato EC249GM. 

 

7.  di  dare  atto  che  il  capitale  sociale  della  costituenda  AZIENDA MULTISERVIZI
FARMACIE SPA ammonta ad euro 1.260.000,00 la riserva legale è pari ad euro
199.943,00,  le  altre  riserve  sono pari  ad  euro  71.978,00 mentre  il  fondo di
dotazione dell’Azienda Speciale Nido ammonta ad euro 935.824,00.

 

8.   di  dare  mandato  al  Sindaco,  di  designare  quali  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione nonché quale  Presidente  della  costituenda Società  AZIENDA
MULTISERVIZI  FARMACIE  S.P.A,  gli  stessi  soggetti  che  rivestono tale  qualifica
all’interno dell’Azienda Speciale, in deroga espressa a quanto contenuto nell’art.



1, comma 2 dell’atto denominato “ Indirizzi per la nomina dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni” approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

9.  Di dare atto che il cumulo delle suddette cariche amministrative non comporterà
il  riconoscimento di  compensi  aggiuntivi  rispetto a quelli  già  percepiti  per le
cariche rivestite all’interno dell’Azienda Speciale.

 

10.di dare mandato al Sindaco di designare quali membri del Collegio Sindacale,
previa loro accettazione, gli stessi soggetti che rivestono tale qualifica all’interno
dell’Azienda Speciale.  

 

11.Di  dare  atto  con  riguardo  ai  compensi  che  il  cumulo  delle  cariche  non
comporterà  il  riconoscimento  di  compensi  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  già
percepiti per la carica di Revisore rivestita all’interno dell’Azienda Speciale.

 

12.Di  dare  mandato  al  Sindaco,  per  quel  che  concerne  i  membri  supplenti,  di
procedere alla loro designazione, attingendo all’elenco utilizzato per la nomina
dei  componenti  del  Collegio  dei  Revisori  dell’Azienda  Speciale,  in  deroga
espressa  a  quanto  contenuto  nell’art.  1,  comma  2  dell’atto  denominato  “
Indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed
Istituzioni” approvato  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2009.

 

13.di approvare lo schema di Statuto della costituenda società Azienda Multiservizi
Farmacie Spa, allegato alla presente delibera e da intendersi parte integrante e
sostanziale del presente atto, fatti salvi eventuali adeguamenti che si rendessero
necessari in fase di stipula dell’atto notarile.

 

14.di  dare  atto  che  le  procedure  per  la  costituzione  della  società  Azienda
Multiservizi Farmacie Spa, saranno perfezionate con specifici atti posti in essere
dagli organi e dai soggetti all’uopo competenti;

 

15.di  dare  mandato  alla  Giunta  ed  agli  Uffici  per  le  rispettive  competenze  di
predisporre e/o adottare tutti gli atti e  le procedure necessarie e conseguenti
alla scissione parziale. Conseguentemente, al fine di dare attuazione a quanto
previsto nell’ art. 115 comma 1, si procederà a bandire la gara per la ricerca del
socio operativo e l’alienazione del 40% del valore patrimoniale della costituenda
società.  Il  bando  potrà  altresì  prevedere  la  possibilità  per  l'aggiudicatario  di
offrire il 3% delle azioni ai dipendenti delle farmacie comunali, aventi i requisiti
di legge, per un prezzo non superiore a quello offerto dall'aggiudicatario in sede
di gara.  Qualora in sede di  gara l'aggiudicatario non offrisse il  3% delle

proprie azioni ai  dipendenti delle Farmacie comunali  aventi  i  requisiti  di

legge, l'Amministrazione comunale si impegna a cedere il 3% della propria
quota azionaria ai dipendenti delle Farmacie comunali aventi i requisiti di



legge.

 

16.di mantenere in essere l’azienda speciale per la gestione dell’asilo nido Raggio di
Sole;

 

17.di  approvare  lo  schema di  Statuto della  Azienda Speciale Nido,  allegato alla
presente delibera e da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

18.il  personale  amministrativo  della  costituenda  società  AZIENDA

MULTISERVIZI  FARMACIE  S.p.A.  fornirà  un  service  a  titolo  oneroso  all'Azienda
Speciale Nido per tutte le attività amministrative necessarie al suo funzionamento.

19.di dare mandato al Sindaco di presentare al Consiglio di Amministrazione
ed  all'Assemblea  dei  Soci  della  costituenda  società  AZIENDA  MULTISERVIZI

FARMACIE S.p.A. il parere del Consiglio comunale in merito a:

– Modifica di consistenza della partecipazione della nostra Amministrazione
comunale alla AMF S.p.A.

– Acquisizioni  di  partecipazioni  in  consorzi  e/o  società  di  capitali  che

svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie.



Il Presidente  Il Segretario Generale

  Giuseppe Sacco   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


