
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 66 del 19/11/2014

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA SOCIETÀ A MAGGIORANZA DI 
CAPITALE DEL COMUNE DI ASSAGO " FARMACIA ASSAGO 
MILANOFIORI S.R.L." AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA 
SPESA E PER IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ, 
EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

- Premesso  che  a  seguito  dell’emanazione  del  Regolamento  di  attuazione 
dell’art.23 bis del D.L.112/2008, convertito nella L.133/2008 , e le disposizioni 
del  D.L.78/2010,  convertito  nella  L.122/2010,  le  società  a  partecipazione 
pubblica di maggioranza debbono farsi parte diligente per il rispetto dei principi 
che  sono  a  presidio  della  riduzione  della  spesa  pubblica,  e  che  le  società  a 
partecipazione  maggioritaria  pubblica  che  gestiscono  servizi  pubblici  locali 
nonché le società che gestiscono servizi generali e svolgono attività e funzioni 
per l’Ente locale – in house- debbono osservare i principi fissati in materia di 
finanza pubblica previsti per gli Enti cui appartengono;

- Ritenuto pertanto, nel contesto attuale di contenimento della spesa pubblica, che 
il  Comune  stabilisca  linee  di  indirizzo  programmatiche  nei  confronti  delle 
società partecipate, affinchè le medesime:

 operino  per  il  contenimento  dei  propri  costi  interni  migliorando  la 
propria efficienza ed efficacia,

 raggiungano  un  equilibrio  economico-finanziario  attivando  tutte  le 
iniziative idonee allo scopo.

In tale ottica le attività inerenti:
1) l’organizzazione e gestione dei servizi generali
2) l’assunzione di personale
3) l’affidamento di incarichi professionali
4) le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate 

ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e conseguentemente 
dovranno essere adottati  particolari  provvedimenti  idonei a garantire il 
rispetto dei predetti principi.

In  particolare  l’acquisizione  delle  risorse  umane  per  l’affidamento  degli 
incarichi di  collaborazione, i principi di  buon andamento e di imparzialità 
sopra richiamati  si  sostanziano nell’adozione di  preventivi  regolamenti  da 
parte dell’organo amministrativo, che individuino le procedure selettive e/o 
comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza ai  sensi 
dell’art.18  del  D.L.112/2008  e  dell’art.7  del  DPR  168/2010  (società  che 
gestiscono SSPPLL);

- Ricordato altresì che le disposizioni di contenimento della spesa pubblica hanno 
introdotto  nuovi  limiti  per  quanto  riguarda  la  spesa  del  personale  e  quella 
relativa  a  spese  per  studi,  consulenze,  convegni,  mostre,  pubblicità  e 
sponsorizzazioni e hanno inoltre modificato l’articolato del D.Lgs.267/2000 con 
particolare  riferimento  allo  status  degli  amministratori  locali,  rinviando 
all’adozione  di  un  decreto  ministeriale  la  determinazione  degli  importi  che 
costituiranno  la  base  del  calcolo  con  la  determinazione  delle  indennità  dei 
componenti dei CdA delle società partecipate;

- Ritenuto  pertanto  che  il  Comune  deve  opportunamente  stabilire  indirizzi 
programmatici  nei  confronti  di  tutte  le  società  attraverso  la  formulazione 
sistematica di direttive strategiche e successiva verifica dell’esecuzione anche 
attraverso patti parasociali che definiscano un sistema di regole in funzione della 
entità e strategicità della partecipazione;

- Visto da ultimo l’art.18 comma 2 bis, come introdotto dall’art.4 comma 12 bis 
del D.L.66/2014, nella parte in cui si dispone:
    
 “ 2–bis 



  Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale  
totale  o  di  controllo  si  attengono  al  principio  di  riduzione  dei  costi  del  
personale,  attraverso  il  contenimento  degli  oneri  contrattuali  e  delle  
assunzioni  di  personale.  A tal  fine  l’Ente  controllante,  con proprio  atto  di  
indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico,  
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei  
soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione  
del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore  
in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a  
partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con  
propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli  
stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello ((….)). Le  
aziende speciali  e  le  istituzioni  che gestiscono servizi  socio-assistenziali  ed  
educativi scolastici  e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le  
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando  
l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla  
quantità di servizi erogati.

  Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo  
precedente si applicano qualora l’incidenza del fatturato dei servizi  esclusi  
risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione”. 

- Ritenuto  comunque  di  dover  fornire  alla  nostra  partecipata  “FARMACIA 
ASSAGO MILANOFIORI SRL” raccomandazioni circa il mantenimento di un 
livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

- Visto l’art.49 – comma 1 – del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

- Con …….voti favorevoli e ……..voti contrari espressi in forma palese su ……
consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di  approvare,  per  quanto  espresso in premessa,  gli  indirizzi  per la  società a 
maggioranza  di  capitale del  Comune  di  Assago  “FARMACIA  ASSAGO 
MILANOFIORI SRL” di seguito riportati:
a) per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza 

ed  efficacia  operando  un  contenimento  dei  costi  previsti  per  personale, 
incarichi esterni, acquisizione di beni e servizi,

b) per  il  raggiungimento  di  un  migliore  equilibrio  economico-finanziario, 
attivando tutte  le  iniziative  idonee  allo  scopo,  attraverso  l’adozione  delle 
seguenti misure:

 non  procedere  ad  aumenti  dei  compensi  stabiliti  in  favore  degli 
amministratori, e comunque contenerli entro i limiti di legge,

 adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive 
e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, 
al  fine  di  consentire  la  più  ampia  partecipazione  di  soggetti  in 
possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti, e garantire di 
conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel 
mercato del lavoro;

 adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti 



e  le  procedure  da  seguire  per  l’esecuzione  in  economia  di  lavori, 
nonché  per  le  forniture  di  beni  e  di  appalti  di  servizi  e  per 
l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna.

Successivamente,
                                                IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante  l’urgenza  di  provvedere,  visto  l’art.134 –  quarto  comma – D.lgs.18/08/00 
n.267,

con  …..voti  favorevoli  e  ……voti  contrari  espressi  in  forma  palese 
su……..consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Atto di indirizzo per la Società a maggioranza di capitale del Comune di 
Assago " FARMACIA ASSAGO MILANOFIORI s.r.l." ai fini del contenimento della 
spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza.

Il sottoscritto ALBERINI ROSSANA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  66 del 19/11/2014.

 

Assago, 19/11/2014

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ALBERINI ROSSANA



COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Visto di regolarità contabile

Oggetto: Atto di indirizzo per la Società a maggioranza di capitale del Comune di 
Assago " FARMACIA ASSAGO MILANOFIORI s.r.l." ai fini del contenimento della 
spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e 
trasparenza.

Sulla presente proposta di deliberazione n°  66 del 19/11/2014.si esprime , ai sensi degli 
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Non dovuto di regolarità 
contabile con attestazione della copertura finanziaria NON DOVUTO.

 

Assago,  19/11/2014 Firmato digitalmente
Il ragioniere capo 

SERGIO VIGENTINI


