
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
N° 64 del 06/12/2017

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO ALLA SOCIETÀ FARMACIA ASSAGO ? 
MILANOFIORI S.R.L. PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DI 
FUNZIONAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL?
ART.19 E 25 DEL D.LGS.N.175/2016 TESTO UNICO IN 
MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.



IL CONSIGLIO  COMUNALE

- Premesso  che  la  Società  FARMACIA ASSAGO  –  MILANOFIORI  s.r.l.  ha  per 
oggetto  la  gestione  della  farmacia  di  Assago  –  Milanofiori  ed  è  partecipata  dal 
Comune di Assago al 51%;

- Visto  l’art.19  comma  5  del  D.Lgs.n.175/2016  che  testualmente  recita:  “le  
Amministrazioni  pubbliche  socie  fissano,  con  propri  provvedimenti,  obiettivi  
specifici  annuali  e  pluriennali  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento,  ivi  
comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto  
opera,  delle  società  controllate,  anche  attraverso  il  contenimento  degli  oneri  
contrattuali  e  delle  assunzioni  di  personale  e  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  
all’art.25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono a loro carico, divieti o  
limitazioni alle assunzioni di personale.”; 

- Dato  atto  che  nella  relazione  tecnica  allegata  alla  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.43  del  27/09/2017,  nell’ambito  della  revisione  straordinaria  delle 
partecipazioni dirette ed indirette ( art.24 D.lgs.175/2016), si  è evidenziato che la 
Società FARMACIA ASSAGO – MILANOFIORI s.r.l. eroga un servizio pubblico 
indispensabile  e  che  l’attività  dell’Amministrazione  Comunale  nell’assemblea  dei 
soci dovrà essere incentrata al contenimento dei costi di funzionamento;

- Rilevato che le società conservano in merito una loro autonomia gestionale, fatto 
salvo il rispetto degli indirizzi conferiti dall ‘Amministrazione pubblica socia, come 
evidenziato dall’art.19 comma 2 del suddetto Decreto Legislativo;

- Ritenuto pertanto di conferire alla Società FARMACIA ASSAGO – MILANOFIORI 
s.r.l. il seguente indirizzo sul contenimento dei costi di funzionamento:

 riduzione  delle  spese  di  funzionamento  pari  ad  almeno  €  5.000,00 
relativamente a canoni sw, merci acquisti, oneri bancari,

 rigoroso  rispetto,  nell’ambito  delle  esigenze  di  servizio  e  del’autonomia 
gestionale  della  Società,  del  contenimento  complessivo  delle  spese  di 
personale pur nella valorizzazione dello stesso, come esplicitato  dall’art.19 
commi 5 e 6 del D.lgs.n.175/2016,

 rigoroso rispetto per quanto concerne il reclutamento del personale di quanto 
disposto dall’art.25 del D.lgs.n.175/2016 ed in particolare del comma 4;

- 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  le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2) Di conferire al CDA della Società FARMACIA ASSAGO – MILANOFIORI s.r.l. il 
seguente atto di indirizzo ai sensi dell’art.19 del D.lgs.n.175/2016:
 riduzione delle spese di funzionamento pari ad almeno € 5.000,00 relativamente 

a canoni sw, merci acquisti, oneri bancari.
 rigoroso  rispetto,  nell’ambito  delle  esigenze  di  servizio  e  del’autonomia 

gestionale della Società, del contenimento complessivo delle spese di personale 
pur nella valorizzazione dello stesso, come esplicitato  dall’art.19 commi 5 e 6 
del D.lgs.n.175/2016,

 rigoroso rispetto  per  quanto concerne il  reclutamento del  personale  di  quanto 



disposto dall’art.25 del D.lgs.n.175/2016 ed in particolare del comma 4.

 
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
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Atto di indirizzo alla Società Farmacia Assago ? Milanofiori s.r.l. per il contenimento 
dei costi di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell?art.19 e 25 del D.lgs.n.175/2016 Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica.

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°  64 del 06/12/2017.

 

Assago, 06/12/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ALBERINI ROSSANA


