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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 10/12/2009 CC N. 88 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO   2008. 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilanove addì dieci del mese di Dicembre 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 Vicesegretario Generale 

Veronese Moreno. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D. X  17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D. X  18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L. X  

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N. X  

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Schiavone Angelo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 – Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L. X      
 
 

Componenti presenti n. 30. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 35463 
 
OGGETTO 
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO   2008. 
 

 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, nella seduta del 
07/04/2009 ha approvato il bilancio consuntivo al 31/12/2008.  
 
Tale atto è stato trasmesso all’Ente in data 22/05/2009 – prot. n. 21423 -. Rettificato in 
data 6 ottobre 2009 protocollo n. 39530  
 
Il risultato d’esercizio rileva una perdita dopo le imposte di € 523.199. 
 
L’Azienda ha effettuato accantonamenti per: 
 

• svalutazione crediti per € 138.000; per tale accantonamento AMF ha tenuto conto 
di un’analisi su tutti i crediti, svolta dal legale dell’azienda, tenendo conto del 
presumibile valore di realizzo; 

• imposte; per tale accantonamento di € 61.345 AMF ha tenuto conto della perdita 
del settore “parafarmacia” di € 165.400, dei maggiori costi sostenuti per 
l’affidamento dei servizi ausiliari dell’asilo nido “La Nave”, del contributo sociale 
riconosciuto dal Comune e giudicato insufficiente a causa dell’aumento dei costi del 
servizio. 

 
Il settore farmacie ha subito una lieve flessione rispetto al 2007 per effetto della negativa 
situazione economica che ha colpito anche questo settore. Il fatturato ha infatti subito un 
decremento, in termini di percentuale dello 0,7% ma si chiude con un utile netto di € 
524.769 pari al 4,52% del fatturato vendite. 
 
La parafarmacia e il Centro Salutistico, hanno di fatto iniziato l’attività nel gennaio 2008 
producendo un fatturato di € 68.603, assolutamente insufficiente per coprire i costi. La 
perdita di € 165.400 è stata coperta totalmente dagli utili del settore farmacie. E’ da 
ricordare che questa attività è nata su richiesta del Comune nell’ambito del progetto di 
riqualificazione del quartiere Sant’Eusebio e avrebbe dovuto svilupparsi anche come 
supporto alla creazione di un centro ASL/Ospedale San Gerardo che non è poi stato 
realizzato. AMF intende comunque promuovere e sviluppare questo servizio attraverso 
mirate forme di pubblicità indirizzate alla cittadinanza e finalizzata a “far conoscere” tutti i 
servizi offerti, compreso il CUP. 
 
Il settore mense scolastiche esprime valori in leggero aumento rispetto al 2007 ma, 
nonostante tutto, è ancora alto il numero di utenti che si sottrae al dovere civile di pagare 
la mensa ai propri figli. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, dalla data del suo 
insediamento, ha costituito un ufficio specifico per il recupero dei crediti attraverso solleciti 
telefonici indirizzati agli utenti insolventi. Questa attività sta dando buoni risultati anche se, 
la crescente crisi economica evidenzia grosse difficoltà nei pagamenti anche da parte delle 
persone che normalmente rispettano i loro impegni. 



Dal 10/07/2008, l’Ente ha rinnovato all’AMF, l’affidamento del servizio dell’Asilo Nido 
“Raggio di Sole” e i servizi ausiliari dell’Asilo Nido “La Nave”. Per quest’ ultimo servizio il 
Comune non ha previsto alcuna copertura dei costi sostenuti lasciando l’intero costo 
sociale  carico all’azienda. Il settore Asili Nido chiude con una perdita di € 536.458, 
parzialmente coperta con l’utile proveniente dalle farmacie. L’Azienda ritiene che, per il 
momento, non è possibile intervenire riducendo i costi se non a danno del servizio 
prestato che, invece, si intende mantenere ad un livello qualitativamente alto 
considerando l’utenza a cui si rivolge. 
 
E’ da evidenziare inoltre che l’Azienda speciale, ha ridotto il margine di disponibilità 
passando da un quoziente dell’ 1,05 del consuntivo 2007 allo 0,97 del 2008 ed un 
quoziente di tesoreria dal 0,76 del 2007 al 0,64 del 2008. 
 
Alla luce di quanto sopra evidenziato lo stato patrimoniale dell’Azienda Multiservizi e 
Farmacie evidenzia una perdita di esercizio di € 523.199 che si riassume nei seguenti 
valori: 
 
 

Attività   7.932.485 
Passività   4.900.955 
Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio)   3.554.729 
Perdita dell’esercizio ( 523.199 ) 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine               === 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 15.244.331 
Costi della produzione (costi non finanziari)  (15.712.495) 
Differenza    (468.164) 
Proventi e oneri finanziari        48.290 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie                 === 
Proventi e oneri straordinari     ( 41.980 ) 
Risultato prima delle imposte    ( 461.854) 
Imposte sul reddito      ( 61.345) 
Perdita dell’esercizio ( 523.199 ) 

 
Di seguito si evidenziano alcuni dati significativi della gestione aziendale: 
 
         anno 2008   anno 2007       differenza 
 Patrimonio netto 3.031.530 3.554.729 523.199 
    
Rapporto utile 
capitale investito 

-523.199/ 2.476.991 -583.397 /2.476.991 
la perdita coperta con 
utilizzo integrale della 
riserva straordinaria 

fondo rinn. impianti. E 
di parte della riserva 
straordinaria fondo 
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sviluppo investimenti. 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, propone la copertura 
della perdita di € 523.199 con un versamento di un importo corrispondente a carico 
dell’Amministrazione comunale così come disposto dallo Statuto aziendale che 
testualmente recita: 
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”. 
La giunta propone al consiglio l'applicazione dell'art. 29 , comma 4, dello Statuto 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, li 14/10/2009 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                         (Dott.ssa Giuseppina Gentile) 
 

 



 
 
 
Allegato alla proposta n.               
 
OGGETTO 
AZIENDA MULTISERVIZI E FARMACIE : BILANCIO CONSUNTIVO   2008. 
 
 
 
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                              IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to Dott. Mario Spoto 
 
 
 

  

regolare dal punto di vista contabile                 20/10/2009 IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                               
ECONOMICO FINANZIARIO E                         
FISCALITA’ LOCALE                    

  F.to Dott. Stefano Polenghi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
 

• il Bilancio al 31/12/2008 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; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il bilancio consuntivo 2008 dell’Azienda Multiservizi e Farmacie, 
allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso il cui  stato 
patrimoniale  evidenzia una perdita di esercizio di € 523.199 che si riassume nei 
seguenti valori: 

 
Attività  7.932.485 
Passività   4.900.955 
Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio)   3.554.729 
Perdita dell’esercizio ( 523.199 ) 
Conti, impegni rischi e altri conti d’ordine          === 

 
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 
Valore della produzione (ricavi non finanziari) 15.244.331 
Costi della produzione (costi non finanziari)  (15.712.495) 
Differenza   (468.164) 
Proventi e oneri finanziari     48.290 
Rettifiche di valore d’attività finanziarie      === 
Proventi e oneri straordinari     ( 41.980 ) 
Risultato prima delle imposte    ( 461.854) 
Imposte sul reddito     ( 61.345) 
Perdita dell’esercizio   ( 523.199 ) 

 
con riserva sulla posta relativa al trasferimento dal comune all’azienda  per  un 
importo in diminuzione  di €.20.000 rispetto ai quali si da mandato al competente 
ufficio di richiedere l’iscrizione della somma a titolo di minusvalenza attiva sul 
bilancio 2009, salvo il caso in cui, in esito a successivi accertamenti, l’azienda 
dimostri la sussistenza del credito nel confronti del comune 
 

• 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 



 
 
 
 
 
Copia del consuntivo AMF 2008 è allegata 
all’originale dell’atto. 



 
 

In prosecuzione di seduta il Vicepresidente Seggio passa alla la trattazione dell’argomento 
in oggetto.  

 
L’Assessore Ghezzi introduce il punto.  
 
Si accende una discussione… omissis… (trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel 

corso della quale il Presidente Sacco riassume la presidenza. 
 
Al termine della discussione il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. 
 
Il Consigliere Zonca dichiara che non parteciperà al voto in quanto l’atto non necessita di 

approvazione, bensì di una semplice presa d’atto. 
 
Il Consigliere Berlino dichiara che il suo gruppo non parteciperà al voto e sottolinea i due 

elementi di novità rispetto al passato, ossia il problema della parafarmacia e le misure per contenere 
il deficit dei morosi del servizio mensa. 

 
Il Consigliere Fumagalli si chiede se non siano già scaduti i termini per l’approvazione di 

questo documento e dichiara che, comunque, il suo gruppo non parteciperà al voto in quanto si 
tratta di una semplice presa d’atto. 

 
Il Consigliere Schiavone condivide i dubbi espressi dal Consigliere Fumagalli, ma 

preannuncia voto favorevole. 
 
Il Consigliere Russomando dichiara che il suo gruppo darà voto favorevole all’atto. 
 

 Il Presidente pone quindi in votazione la deliberazione in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. A all'originale dell'atto): 
 
Componenti presenti:  n.19 
Voti favorevoli:  n.19 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 
 

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



 
Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente     Il Vicepresidente            Il Viceegretario Generale 
 F.to GIUSEPPE SACCO       F.to GIUSEPPE SEGGIO      F.to MORENO VERONESE 

 
 
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  
 
___18/12/2009__________ 
 
          Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, ____18/12/2009_______    F.to MARIO SPOTO  
 
 
 
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, ___29/12/2009_____________ 
 
              Il Segretario Generale 
             _____________________ 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal _18/12/2009_____ al ___2/01/2010________________ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


