Città di Cinisello Balsamo
---------------Provincia di Milano
------

COPIA CONFORME
Codice n. 10965

Data: 19/07/2010

CC N. 52

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
____________________________________________________________________
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO 2009.

____________________________________________________________________
L’anno duemiladieci addì diciannove del mese di Luglio alle ore 19.45, 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.
Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale Spoto
Mario.
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

1 - Gasparini Daniela
2 - Gasparini Alessandro
3 - Ronchi Andrea
4 - Marsiglia Franco
5 - Catania Andrea
6 - Sacco Giuseppe
7 - Grazzi Francesco
8 - Ruffa Ivano
9 - Russomando Damiano
10 - Seggio Giuseppe
11 - Martino Raffaele
12 - Gatto Gerardo
13 - Muscio Nicola
14 - Bartolomeo Patrizia
15 - Strani Natalia
16 - Lio Carlo
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17 - Berlino Giuseppe
18 - Scaffidi Francesco
19 - Cesarano Ciro
20 - Di Lauro Angelo
21 - Malavolta Riccardo
22 - Visentin Riccardo
23 - Acquati Piergiorgio
24 - Gandini Stefano
25 - Boiocchi Simone
26 - Fumagalli Cristiano
27 - Schiavone Angelo
28 - Quattrocchi Marco
29 - Tediosi Aldo
30 - Menegardo Mattia
31 - Zonca Enrico
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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.

ASS.

N° proposta: 37448
OGGETTO
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO 2009.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 19/04/2010, ha approvato il
bilancio consuntivo al 31/12/2009.
Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 06/05/2010 -prot. n. 19621-.
Il risultato d’esercizio rileva una perdita ante-imposte di € 104.172,00 e una perdita complessiva, dopo il calcolo delle
imposte di € 175.979,00.
Nell’esercizio precedente la perdita complessiva ammontava ad € 523.199,00.
Si da atto, inoltre, che l’azienda ha un utile portato a nuovo relativo ad esercizi precedenti di € 8.941.
L’Azienda, dopo aver analizzato i crediti relativi agli utenti del servizio mensa e, tenendo conto del loro presumibile
valore di realizzo, non ha ritenuto di procedere con ulteriori accantonamenti poiché il fondo svalutazione crediti di
€ 850.000,00 risulta adeguato al fabbisogno.
L’Azienda Multiservizi e Farmacie ha effettuato accantonamenti per € 71.807 per imposte.
Il risultato della gestione è stato influenzato dalla perdita del settore “parafarmacia” di € 139.379, dai maggiori costi
sostenuti per l’affidamento dei servizi ausiliari dell’asilo nido “La Nave”, dall’introduzione di una ulteriore trattenuta,
introdotta dal D.Lgs. 39/2009, operata dal SSN su quanto dovuto alle farmacie per l’erogazione di farmaci, pari
all’1,4% ,e dal peggioramento per € 58.946 degli oneri e proventi finanziari.
Settore farmacie
Ha registrato un incremento rispetto all’anno precedente nonostante il perdurare della negativa situazione economica
generale.
Rispetto all’anno precedente il fatturato ha subito un incremento del 2,09%.
Un sostanziale miglioramento si è evidenziato nelle vendite da banco che hanno fatto registrare un incremento del
3,46% in più rispetto al primo trimestre del 2009.
Il settore nel suo complesso chiude con un utile ante imposte di € 565.361 ed un risultato netto finale di € 504.325 .
Dal confronto dei dati relativi all’utile ante imposte per farmacia ( pag. 35di 41) , costi della produzione , valore della
produzione e utile medio per farmacia (pari a euro 56.037 ) appare opportuno riflettere sull’opportunità di mantenere
la gestione delle farmacie meno redittizie
Settore parafarmacia e centro salutistico
Nonostante sia stato registrato un miglioramento economico, il fatturato di questo servizio non ha pareggiato i costi. La
perdita del settore pari ad € 139.379,00 è stata interamente coperta dagli utili del settore farmacie. Si evidenzia che, nel
primo trimestre del 2010, a seguito di azioni intraprese per migliorare i servizi offerti, è stato registrato un incremento
del fatturato di circa € 8.000,00,
Settore mense scolastiche
Il fatturato del settore, al netto del contributo sociale è passato da € 2.5052.815 del 2008 ad € 2.351.989 del 2009. Il
calo economico di € 150.826 è da attribuire all’introduzione di ulteriori tariffe in riduzione rispetto alla massima e alla
diminuzione dei pasti erogati nel corso dell’anno 2009 ( - 26.904)
Il risultato d’esercizio è passato da € -207.687,00, al netto della quota di accantonamento del fondo svalutazione crediti
pari a e 138.423,00 dell’esercizio precedente, a € -80.025 dell’attuale risultato ante imposte ed un risultato netto finale
di € -90.796,00.
Settore asili nido
L’azienda evidenzia l’ottima qualità del servizio reso all’utenza. Tuttavia il contributo sociale versato dal Comune pari
ad € 100.000,00 ed i ricavi delle rette di frequenza che sono leggermente aumentati si sono rivelati comunque

insufficienti a coprire i costi di esercizio passati da € 715.429,00 del 2008 ad e 751.816,00 del 2009 per effetto di
adeguamenti contrattuali dei lavoratori dipendenti e di altre poste minori. Al netto del contributo sociale il risultato
d’esercizio passa da € -536.458 del 2008 ad € -450.129,00 ante imposte, nel 2009.
Situazione finanziaria
L’indebitamento a breve termine dell’azienda, a parere della stessa , risente negativamente delle posizioni creditorie
della gestione del servizio mense e asilo nido. E’ da ricordare che le perdite del 2007 per € 583.397,00 e del 2008 per €
523.199,00 su deliberazioni del Consiglio Comunale sono state coperte con l’utilizzo del fondo di riserva.
L’indebitamento a medio/lungo termine è costituito dal fondo T.F.R. maturato dai dipendenti al 31/12/2009 e dal mutuo
contratto con Banca Commerciale Italiana per l’acquisizione dell’immobile della farmacia n. 7 che si esaurirà nel corso
del 2010.
Alla luce di quanto sopra evidenziato lo stato patrimoniale dell’Azienda Multiservizi e Farmacie si riassume nei
seguenti valori:
Attività

8.073.934,00

Passività

5.218.383

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio)

3.031.530

Perdita dell’esercizio
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine

( 175.979)
===

Conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

15.778.967

Costi della produzione (costi non finanziari)

(15.818.264)

Differenza
Proventi e oneri finanziari

(39.297)
( 10.656)

Rettifiche di valore d’attività finanziarie

===

Proventi e oneri straordinari

( 54.219 )

Risultato prima delle imposte

( 104.172)

Imposte sul reddito

( 71.807)

Perdita dell’esercizio

( 175.979 )

Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi della gestione aziendale:
ANNO 2009
Patrimonio netto

Rapporto utile capitale
investito

ANNO 2008

2.855.551

3.031.530

-175.979/2476.991

-523.199/2.476.991

DIFFERENZA
- 175.979

Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, tenuto conto dello Statuto Aziendale che
dispone a:
art. 29 punto 1 :“Il bilancio di esercizio dell' Azienda non può chiudersi in deficit";
art. 25 punto 2 :“detti trasferimenti terranno comunque, conto dell’obbligo del pareggio di bilancio, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 114 comma 4 e 194 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 267/2000”;
chiede di coprire la perdita d’esercizio di € 175.979 con un versamento di importo corrispondente.
L’ufficio propone di :
- destinare a copertura delle perdite di esercizio, l’utile di esercizio relativo agli anni precedenti iscritti a
bilancio consuntivo 2009 per euro 8.941;

-

applicare dell’art. 29, comma 4, dello Statuto aziendale dando indicazione all’azienda di ripianare la perdita
mediante l’utilizzo del fondo di riserva o, in tutto o in parte, mediante rinvio all’esercizio successivo.

Cinisello Balsamo, 18/06/2010

Il Direttore Generale
(F.to Dott. Mario Spoto )

Il responsabile del procedimento
(F.to Dott.ssa Gentile Giuseppina)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
•
•
•
•
•

la relazione depositata agli atti;
il Bilancio al 31/12/2009 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Lo Statuto comunale;
Lo Statuto dell’Azienda Multiservizi e Farmacie;
La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Multiservizi e Farmacie;

Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 allegati al presente atto;
Con voti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

DELIBERA

1.

Di approvare il bilancio consuntivo 2009 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, parte integrante e sostanziale
del presente atto il cui stato patrimoniale evidenzia una perdita di esercizio di € 175.979 che si riassume nei
seguenti valori:
Attività

8.073.934,00

Passività

5.218.383

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio)

3.031.530

Perdita dell’esercizio
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine

( 175.979)
===

Conto economico:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore d’attività finanziarie

15.778.967
(15.818.264)
(39.297)
( 10.656)
===

Proventi e oneri straordinari

( 54.219 )

Risultato prima delle imposte

( 104.172)

Imposte sul reddito
Perdita dell’esercizio

( 71.807)
( 175.979 )

2.

di destinare a copertura delle perdite di esercizio , l’utile di esercizio relativo agli anni precedenti iscritti a
bilancio consuntivo 2009 per euro 8.941;

3.

di disporre che la perdita di esercizio sia ripianata mediante il fondo di riserva ovvero, in tutto in parte ,
mediante rinvio al successivo esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 4, dello Statuto aziendale

Allegato alla deliberazione del C.C. n.

52

del 19.07.2010

OGGETTO
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO 2009.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di cui sopra si esprimono i seguenti
pareri:

regolare dal punto di vista tecnico

regolare dal punto di vista contabile

ILSEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Mario Spoto

IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO E DELLA FISCALITA’ LOCALE
F.to Dott. Stefano Polenghi

Allegato inserito nell’originale dell’atto

In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni urgenti, il Presidente passa alla
trattazione del punto in oggetto, ricordando che la discussione generale sull’argomento si è già
svolta nel corso della passata seduta. Si passa quindi ad esaminare gli O.d.G. che erano stati
presentati in data 15.7.2010:
ORDINE DEL GIORNO P.D.L.
“Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo
Preso atto
delle dichiarazioni del Direttore Generale Dr. Mario Spoto nella relazione al bilancio in
oggetto”appare opportuno riflettere sull’opportunità di mantenere la gestione delle farmacie meno
redditizie”
Considerato che
le Farmacie Comunali nascono principalmente per dare un servizio alla comunità e pertanto l’utile
non era il loro primario obiettivo.
L’Azienda Multiservizi Farmacie dovrebbe concentrare le proprie azioni sul proprio scopo sociale,
ossia la gestione delle Farmacie Comunali.
La scelta di mantenere una o più farmacie, anche non redditizie, può essere giustificata dalla
volontà di fornire un servizio alla cittadinanza in parti del territorio carenti.
I risultati di bilancio dell’Azienda degli ultimi due anni rivelano che le azioni previste non hanno
consentito il raggiungimento degli obiettivi individuati dal bilancio di previsione ed agli ordini del
giorno ad esso collegati
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A garantire alla città il servizio attualmente reso dalle Farmacie in essere, concentrandosi invece
nella razionalizzazione e nel contenimento di costi.”
ORDINE DEL GIORNO LEGA NORD:.
“Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo
Preso atto
Della situazione di “difficoltà economica” nella quale versa la parafarmacia
Considerato che
La parafarmacia stessa è ormai divenuta un punto di riferimento per il quartiere.
La diversificazione delle attività offerte all’interno della struttura è in continua crescita e, di fatto,
unica.
Il fatturato ha fatto registrare un incremento in termini assoluti di oltre 16mila euro seppur
insufficienti a coprire i costi
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
A dare mandatoal CdA dell’Azienda affinché la parafarmacia continui a svolgere l’importante
funzione sociale ricoperta fino ad oggi, ma implementandone le attività affinché il fatturato possa –
in un breve-medio tempo – ridurre il gap fatturato/costi riuscendo così a soddisfare la sua funzione
senza gravare sulle altre attività aziendali.”
Il Consigliere Berlino illustra l’O.d.G. presentato dal suo gruppo. Si accende una
discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono
anticipate alcune dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Russomando, facendo sue le perplessità della Giunta, dichiara che darà voto
contrario, così come il Consigliere Tediosi. Il Consigliere Fumagalli dichiara che il voto del suo
gruppo sarà favorevole. Il Consigliere Schiavone preannuncia il suo voto contrario.

Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sull’O.d.G. presentato dal PDL.
Il Consigliere Tediosi ribadisce le motivazioni del suo voto contrario.
Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. collegato alla deliberazione in oggetto presentato
dal gruppo del P.D.L. e si determina il seguente risultato (all. A all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.23
n. 6
n.17
n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto.
Il Presidente passa all’esame dell’O.d.G. presentato dal gruppo della Lega Nord. Viene
presentato il seguente subemendamento:
SUBEMENDAMENTO ZONCA ALL’O.d.G. LEGA NORD
Si propone di aggiungere, al termine dell’ultimo paragrafo, la seguente frase:
“Valutare, in fase di approvazione del bilancio consuntivo 2010, il trasferimento di una Farmacia
comunale nella sede dell’attuale parafarmacia.”
Il Consigliere Zonca illustra il suo subemendamento. Al termine di una breve discussione il
Presidente, constatato che non ci sono dichiarazioni di voto, pone in votazione il subemendamento
Zonca all’O.d.G. collegato alla deliberazione in oggetto presentato dal gruppo Lega Nord e si
determina il seguente risultato (all. B all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n. 9
n.12
n. 4

(il Consigliere Scaffidi esprime oralmente il suo voto
avendo premuto erroneamente il tasto sbagliato)
Sindaco, Catania, Grazzi, Muscio

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento all’O.d.G.
Lega Nord respinto.
Il Consigliere Fumagalli illustra l’O.d.G. presentato dal suo gruppo.
Il Presidente pone in votazione l’O.d.G. collegato alla deliberazione in oggetto presentato
dal gruppo della Lega Nord e si determina il seguente risultato (all. C all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.24
n. 2
n.20
n. 2

Grazzi, Tediosi

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’O.d.G. respinto.
Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto sulla deliberazione nel suo
complesso.

Il Consigliere Gandini dichiara che il suo gruppo darà voto contrario.
Il Consigliere Zonca dichiara che darà voto contrario nonostante la deliberazione non sia che
una presa d’atto.
Il Consigliere Tediosi dichiara che voterà a favore dell’atto.
Il Consigliere Fumagalli preannuncia il voto contrario del suo gruppo.
Il Consigliere Russomando loda l’ottimo lavoro dell’Azienda e dichiara che il voto sarà
favorevole.
Il Presidente pone in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente risultato
(all. D all’originale dell’atto):
Componenti presenti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:
Astenuti:

n.25
n.18
n. 7
n. =

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

Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to GIUSEPPE SACCO

F.to MARIO SPOTO

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
___23/07/2010__________
Il Segretario Generale
F.to MARIO SPOTO

Cinisello Balsamo, ____23/07/2010_______

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, ____3/08/2010_____________
Il Segretario Generale
_____________________

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal ___23/07/2010___ al ___7/08/2010_____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale

