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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Relazione triennale dei revisori dei conti della Azienda Multiservizi Farmacie (ex art. 
27 - nonies D.L. 786/1981) per il periodo 2001/2003. Individuazione della società o professionisti, 
per l`affidamento dell`attività di affiancamento  al collegio dei revisori. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaquattro addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

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

Merendino Gaspare. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

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

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

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

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

12 - Sisler Sandro AN X  27 - Massa Gaetano RC X  
13 - Bianchessi Carlo FI X  28 - Leoni Raffaele A. LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI  X 29 - Calanni Pileri G. MISTO X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI X  

 
Componenti presenti n. 27. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 17836 
 
OGGETTO 
Relazione triennale dei revisori dei conti della Azienda Multiservizi Farmacie (ex art. 27 - 

nonies D.L. 786/1981) per il periodo 2001/2003. Individuazione della società, o professionisti, per 
l'affidamento dell'attività di affiancamento  al collegio dei revisori. 

 
 
RELAZIONE: 
 
 
Il Collegio dei revisori dell’A.M.F., ai sensi dell’art. 36, comma 6, dello statuto della Amf, 

deve presentare ogni triennio una relazione sull’andamento della gestione aziendale, contenente 
rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servi aziendali. Per tale 
stesura il Collegio è affiancato da tre esperti o da una società di consulenza specializzata nel settore 
delle imprese pubbliche  locali, scelta dal Consiglio Comunale  sentito il Collegio dei revisori. 

 
Tale disposizione trova fondamento giuridico anche nell’art. 27 nonies del D.L. 22/12/1981 n. 786, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26/02/1982 n. 51. Detto articolo prevede infatti che 
nelle Aziende Pubbliche Locali, con almeno 100 dipendenti o con un volume di ricavi superiori a 5 
miliardi di lire (pari a euro 2.582.284,50), venga stesa ogni triennio una relazione, per il Consiglio 
Comunale, da parte del Collegio dei Revisori, affiancato da tre esperti del settore o da una società di 
Certificazione, scelta dall’Ente proprietario, in cui siano quantificati i termini economici e i dati 
della gestione aziendale e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri 
nazionali elaborati dalle Associazioni di categoria. 
 
 

A tal fine sono stati richiesti curricula a: 
 

• Studio D’Aries, con sede in Milano, consulente di questa Amministrazione per gli 
aspetti fiscali (curriculum prot. 40431 del 26/11/2003 e successivo preventivo per un 
importo di euro 18.000,00  oltre oneri fiscali);  

 
• Studio Associato dei Dottori commercialisti Balestrazzi, Fossi, Milia, con studio 

in Milano, che ha collaborato con la CISPEL ed ha maturato esperienza nel campo 
delle ex Municipalizzate (curriculum prot. 40433 del 26/11/2003 e successivo 
preventivo per un importo di euro 12.000,00  oltre oneri fiscali);  

 
• Società Pubblitecnica Brescia, con sede in Brescia, già consulente dell’Azienda 

Multiservizi farmacie e che ha collaborato con diverse aziende pubbliche per la 
stesura della relazione triennale ex legge 51/82 (curriculum prot. 41290 del 
2/12/2003 e successivo preventivo per un importo di euro 12.000,00 oltre oneri 
fiscali);  

 
Si sottopone il presente atto al Consiglio Comunale per l’individuazione degli esperti, o 

società di consulenza specializzata, da affiancare al Collegio dei revisori della Amf. 
 
Si da atto che la spesa sarà a carico della società Amf e che il collegio dei revisori dei conti 

della stessa ha espresso parere di gradimento di qualsivoglia terna di esperti, o società di 
consulenza, scelti dal Comune di Cinisello Balsamo dando preferenza per la Società Pubblitecnica 



Brescia in quanto ha già collaborato per l’adempimento del suindicato obbligo con l’azienda 
speciale farmacie ora  Amf  

 
Cinisello Balsamo, li 20/02/2004 
 

Il responsabile del procedimento  
                                                                                                                  (Gentile Giusy) 
 
 
QUINDI 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la relazione del Dirigente del Settore Affari Generali e concordanto con quanto in essa 
contenuto; 

 
Visti gli artt. 35 e 36 dello Statuto dell’Azienda Multiservizi Farmacie di Cinisello Balsamo; 
 
Visto l’art. 27 nonies del D.Lgs n. 786 del 21.12.1981, e successive modificazioni; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, allegati 

al presente atto; 
 
Con votazione espressa nei termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di individuare __________________________________, con sede in __________  , 
per l’affidamento  dell’attività di affiancamento al collegio dei revisiori dell’A.M.F.; 

 
2. di dare atto che la spesa per il relativo incarico sara posta a totale carico dell’A.M.F.; 

 
3. di trasmettere il presente atto all’A.M.F. per tutti gli adempimenti conseguenti. 
 

 



Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
 
20/02/2004       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  ( Roberta Pazzi )  

 



 

 In apertura di seduta il Presidente ricorda che la riunione dei Capigruppo aveva 
deciso di trattare questa sera i due punti relativi all’A.M.F. 
 
 Si accende una discussione… omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), al 
termine della quale il Presidente legge il testo della deliberazione in oggetto.  
 
 IL Presidente Zucca si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza 
il Vicepresidente Luisa Del Soldato. 
 
 Continua la discussione, nel corso della quale il Consigliere Bianchessi dichiara che 
darà il suo voto alla seconda delle società citate, in quanto ritiene positivo il fatto che non 
abbia mai lavorato con l’A.M.F. 
 
 Il Consigliere Notarangelo, a nome della maggioranza, dichiara che darà il suo voto 
alla terza società citata in delibera. 
 
 Continua la discussione… omissis, nel corso della quale riassume la presidenza il 
Presidente Zucca.  
 
 Il Consigliere Notarangelo propone la seguente mozione d'ordine: che si voti per 
appello nominale così che, quando chiamato, il Consigliere possa esprimere la sua 
preferenza tra le tre società proposte. 
 
 Il Presidente, accolta la mozione e constatato che nessun Consigliere si oppone alla 
proposta, pone in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA Assente  
ZUCCA EMILIO  Pubblitecnica - Brescia 
NAPOLI PASQUALE  Pubblitecnica - Brescia 
AGOSTA GIUSEPPE  Pubblitecnica - Brescia 
DE ZORZI CARLA ANGELA  Pubblitecnica - Brescia 
MUSCIO NICOLA  Pubblitecnica - Brescia 
RAVAGNANI GIORGIO  Pubblitecnica - Brescia 
LANFRANCHI ESTER LUISA  Pubblitecnica - Brescia 
DIGIUNI AMILCARE  Pubblitecnica - Brescia 
VIGANÒ DAVIDE  Pubblitecnica - Brescia 
FIORE ORLANDO LUIGI  Pubblitecnica - Brescia 
MANGIACOTTI LUIGI  Pubblitecnica - Brescia 
SISLER SANDRO Assente  
BIANCHESSI CARLO  Studio Associato Balestrazzi… 
BONALUMI PAOLO Assente  
GHEZZI BRUNO PIERO Assente  
MARSIGLIA LEONARDO  Pubblitecnica - Brescia 
PETRUCCI GIUSEPPE  Studio Associato Balestrazzi… 
BERLINO GIUSEPPE Assente  
RISO DOMENICO  Studio Associato Balestrazzi… 
BONGIOVANNI CALOGERO  Non vota 



RISIO FABIO Assente  
DEL SOLDATO LUISA  Pubblitecnica – Brescia 
NOTARANGELO LEONARDO  Pubblitecnica – Brescia 
SALE VITTORIO Assente  
POLETTI CLAUDIO  Pubblitecnica – Brescia 
RIBOLDI ROSA Assente  
MASSA GAETANO  Pubblitecnica – Brescia 
LEONI RAFFAELE ANGELO  Studio Associato Balestrazzi… 
CALANNI PILERI GIUSEPPE  Pubblitecnica – Brescia 
FOTI CARMELO  Pubblitecnica - Brescia 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara nominata la Società 
Pubblitecnica Brescia con 18 voti, contro i 4 dello Strudio Associato dei Dottori 
commercialisti Balestrazzi, Fossi, Milia. Un Consigliere non ha votato. 
 
 
 



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

 
 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
___10/05/2004__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ___10/05/2004________    F.to GASPARE MERENDINO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
            Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ____21/05/2004_______________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __10/05/2004____ al ___25/05/2004______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


