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COPIA CONFORME 
 

Codice n. 10965 Data: 29/05/2003 CC N. 52  
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2003 PIANO PROGRAMMA E 
BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 DELL`AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilatre addì ventinove del mese di Maggio alle ore 21.00, in seguito ad avvisi scritti, 

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

sessione STRAORDINARIA di 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 MDL X  
8 - Digiuni Amilcare D.L.M.U. X  23 - Notarangelo Leonardo MDL X  
9 - Vigano` Davide DS X  24 - Sale Vittorio AN  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 Angelo LEGA N. X  
14 - Bonalumi Paolo FI X  29 - Viapiana Giuliano P. D.L.M.U. X  
15 - Ghezzi Bruno P. FI X  30 - Foti Carmelo SDI 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. 

 
 



 
N° proposta: 15341 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2003 PIANO PROGRAMMA E 

BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005 DELL`AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE 
 
 

Nella seduta del 10 febbraio 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, ha approvato 
il Bilancio di Previsione 2003, il Piano programma e il Bilancio Pluriennale 2003-2005 le cui risultanze riassuntive 
sono rispettivamente le seguenti: 

Bilancio Preventivo 2003 
 

CONTO ECONOMICO AZIENDA MULTISERVIZI  FARMACIE 
 

A) Valore della produzione Euro     10.042.700,00 
B) Costi della produzione Euro     (9.489.100,00) 

 
C) Proventi ed oneri finanziari  Euro           14.400,00   
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie              ==== 
E) Proventi ed oneri straordinari Euro -        ( 1.0000,00) 
  
Risultato prima delle imposte Euro          567 .000,00 
- Imposte d’esercizio Euro -         (60.000,00) 
  
Utile (perdita) d’esercizio Euro           507 000,00     

 
 

 
CONTO ECONOMICO AZIENDA MULTISERVIZI  MENSE 

 
 

A) Valore della produzione Euro       2.388.095,00 
B) Costi della produzione Euro      (2.795.144,00) 

 
C) Proventi ed oneri finanziari  Euro         ( 91.951,00)   
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie              ==== 
E) Proventi ed oneri straordinari Euro -                   0,00 
  
Risultato prima delle imposte Euro          (499.000,00) 
- Imposte d’esercizio Euro -            (8.000,00) 
  
Utile (perdita) d’esercizio Euro           (507.000,00)   

 
 

RIEPILOGO 
 

A) Valore della produzione Euro    12.430.795,00 
B) Costi della produzione Euro   (12.284.244,00) 

 
C) Proventi ed oneri finanziari  Euro        ( 77.551,00)   
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie              ==== 
E) Proventi ed oneri straordinari Euro -         ( 1.000,00) 
  
Risultato prima delle imposte Euro            68.000,00 
- Imposte d’esercizio Euro -        (68.000,00) 
  
Utile (perdita) d’esercizio Euro                    0,00 



 
 
 

Piano Programma e Bilancio Pluriennale 2003-2005 
 

 
Investimenti anno 2003    euro 218.000,00.= 
         “              “   2004    euro 190.000,00.= 
         “              “   2005    euro 150.000,00.= 
       ------------------- 
   Totale Investimenti  euro 558.000,00.= 
 
       =========== 
 
 
 

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 
 
data  _________________________ 

IL DIRIGENTE 
  (Polenghi Stefano) 

 
• Regolare dal punto di vista contabile 
 
data  _________________________ 

IL DIRIGENTE 
  (Polenghi Stefano) 

 
 
 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Visto l’ art. 32 del vigente statuto aziendale; 
 
Viste le deliberazioni nn. 1 e 2 del 10 febbraio 2003 dell’Azienda  MULTISERVIZI e Farmacie con le quali sono 

stati approvati il Bilancio Preventivo 2003 il Piano Programma e il Bilancio Pluriennale 2003-2005; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, allegato; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
Di approvare il Bilancio di Previsione 2003, il Piano Programma e il Bilancio Pluriennale 2003-2005 

dell’Azienda Speciale Farmacie, allegati, quale quota parte integranti alla presente deliberazione. 
 
 
  



 
 In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente passa all’esame 
dell’argomento in oggetto. 
 
 Il Presidente dell’AMF illustra i bilanci in esame. Si accende una discussione… 
omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto) nel corso della quale il Presidente 
Zucca si allontana temporaneamente dall’aula e assume la presidenza il Vicepresidente 
Ghezzi. 
 
 Al termine della discussione il Presidente Zucca apre la fase delle dichiarazioni di 
voto. 
 
 Il Consigliere Bianchessi precisa che, trattandosi di un documento già esaminato in 
commissione, si limiterà a un intervento di tipo politico, senza entrare nel dettaglio delle 
cifre. Ricorda che il suo gruppo aveva sottolineato le difficoltà oggettive relative alla  
gestione delle mense già in fase di adozione di quell’atto. E il discorso resta valido anche 
per la gestione dell’asilo nido di via Verga. Questo spiega perché quest’anno si è cercato di 
perseguire un utile che in passato non era così necessario. Per ciò che riguarda l’apertura 
di una farmacia nel nuovo centro commerciale, la scelta aziendale di fornire un servizio 
più comodo ai cittadini è giusta; FI è contraria all’ampliamento del centro commerciale 
come principio. Il Consigliere dichiara infine che il suo gruppo si asterrà dal voto. 
 

Il Consigliere Viganò riconosce i meriti dell’AMF che ha accettato la sfida 
dell’Amministrazione comunale di trasferire in tempi veloci il servizio mensa e il nido di 
via Verga. Sottolinea la serietà dei documenti presentati che danno l’idea della fatica nel 
trovare le risorse necessarie a fare quanto preventivato. L’attenzione al mercato è 
necessaria, fatto salvo l’aspetto sociale del servizio. È interessante poi vedere gli obiettivi 
di “qualità” certificata individuati dai documenti in esame. Conclude dichiarando che, 
visto il pareggio del preventivo e i dati del pluriennale, il voto del suo gruppo sarà 
favorevole. 
 

Il Consigliere Notarangelo dichiara di condividere quanto detto dal Consigliere 
Viganò e di capire anche quanto detto dal Consigliere Bianchessi. Apprezza la continuità 
“filosofica” dell’Azienda che perdura dal giorno della costituzione ad oggi. I risultati sono 
riscontrabili nel fatto che il valore dell’azienda è più che raddoppiato e può ancora 
migliorare soprattutto vista l’apertura ad altre realtà che in futuro potrebbero affiancarsi. 
Dichiara di non trovare scandalosa la dizione cliente/utente in quanto per un’azienda il 
termine “cliente” è sempre positivo. Ringrazia infine chi ha prodotto l’atto e chi ha operato 
le scelte in esso descritte, invitando a reclamizzare le iniziative realizzate per i cittadini. 
Per queste ragioni il voto del suo gruppo sarà positivo. 
 

Il Consigliere Risio riconosce la novità nell’essenza stessa dell’azienda, riassumibile 
nel termine “polibusinnes”. Ora si tratta di offrire nuovi servizi e pubblicizzarli, o i 
cittadini non avranno modo di saperlo. Sulla questione del centro commerciale dichiara 
che, anche se sono molti gli interessi in atto, bisogna ammettere che i grandi centri 
commerciali hanno cambiato le abitudini dei cittadini, sempre più alla ricerca di una 
concentrazione di negozi e servizi. Ritiene, quindi, che l’iniziativa sia utile. 
 



Il Consigliere Foti condivide intervento del Consigliere Viganò, ringrazia la 
dirigenza, il Presidente e il Direttore dell’azienda e preannuncia voto favorevole alla 
deliberazione. 
 

Il Consigliere Rosa Riboldi esprime perplessità davanti alla modifica di indirizzo 
delle finalità dell’azienda. Ricorda che questo è solo un bilancio parziale, che ancora non 
comprende i nuovi servizi, ma solo le farmacie. Conclude dichiarando che, pur 
riconoscendo i traguardi raggiunti nel campo del “consolidato”, le risposte ottenute 
stasera non sono soddisfacenti.   
 
 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il 
seguente risultato (all. A all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n.24 
Componenti votanti: n.18 
Voti favorevoli:  n.18 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. 6 Berlino, Bianchessi, Massa, Petrucci, Riboldi, Sisler 
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione  
approvata a unanimità di voti. 
 
 
 

 
 



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente Il Vicepresidente        Il Segretario Generale 
     F.to EMILIO ZUCCA F.to BRUNO GHEZZI        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  
 
___12.06.2003__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __12.06.2003_________    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, ___23.06.2003_____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __12.06.2003____ al ___27.06.2003______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 
 


