COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 40 DEL 23/4/2013
OGGETTO:

AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – PIANO PROGRAMMA
BILANCIO PREVENTIVO 2013–2015 – AGGIORNAMENTO

E

VERBALE DI DELIBERAZIONE
In data 23/4/2013, alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.
Alle ore 21:00 risultano:
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Giambattista MAIORANO
Rosa PALONE
Stefano PARMESANI
Matteo CARBONERA
Claudio PANSINI
David ARBOIT
Grazia CAMPESE
Lino BRESCIANI
Alberto PERONACI
Carlo BENEDETTI
Riccardo Alessandro BALDI
Serena CORTINOVI
Luigi IOCCA
Luigi RAPETTI
Maurizio Bernardo Roberto ARCERI
Fiorello CORTIANA
Filippo ERRANTE
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Sono, altresì, presenti gli assessori Sigg.ri: Andrea Airoldi, Ottavio Baldassarre, Mario Ciccarelli,
Clara De Clario, Rino Pruiti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio comunale – Rosa Palone procede con la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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Il Presidente del Consiglio, prima di procedere con la trattazione del terzo argomento iscritto
all’ordine del giorno “Azienda Speciale Buccinasco – Piano programma e bilancio preventivo
2013–2015 – Aggiornamento”, dà la parola al Sindaco per alcune comunicazioni.
Il Sindaco augura, anzitutto, buon lavoro al consigliere comunale Baldi e, con l’occasione, a nome
dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza di Buccinasco rende, altresì, deferente
omaggio e formula i più sinceri auguri al rieletto Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.
Dopodiché, il Sindaco rammenta l’importanza storica della celebrazione del 25 aprile e, illustrando
il programma, invita tutti a partecipare alle iniziative organizzate dal Comune per tale ricorrenza
nonché alla manifestazione che si terrà a Milano.
Quindi, il Sindaco comunica l’esito della Conferenza dei Servizi che si è tenuta in Comune nella
mattinata odierna relativamente alla situazione del quartiere Buccinasco Più. Spiega come in tale
sede sia stato illustrato il Piano di caratterizzazione ed i suoi contenuti. In sintesi, si procederà con
80 prelievi per controllare analiticamente lo stato di inquinamento dell’area e successivamente, in
base agli esiti, si procederà all’avvio dei lavori di rimozione dei rifiuti, auspicando che non sia
necessario provvedere alla bonifica. I tempi sono stimabili in circa 16 mesi. Anche la società
Finman ha manifestato la volontà di attivarsi per rimuovere i rifiuti. In ogni caso, il Comune
procederà sia con l’azione legale nei confronti della Finman stessa sia con i lavori di rimozione dei
rifiuti.
Infine, il Sindaco comunica che, sempre in data odierna, è stato sottoscritto dalla delegazione
trattante di parte pubblica e dalle Organizzazioni Sindacali il contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dell’Ente per l’anno 2012, con contestuale risoluzione della questione
afferente al progetto realizzato dalle educatrici dell’asilo nido nel mese di luglio 2012.
Al termine, chiede ed ottiene la parola il consigliere Cortiana, il quale, riallacciandosi a quanto detto
dal Sindaco a proposito della conferma dell’elezione del Presidente della Repubblica Napolitano,
stigmatizza il comportamento tenuto in quell’occasione dal Movimento 5 Stelle, che ha parlato di
golpe. Esprime una forte preoccupazione per quanto sta accadendo sul piano politico e sociale
nazionale ed invita tutti ad averne consapevolezza: gli attacchi continui alle Istituzioni e gli insulti
sono assolutamente negativi per la democrazia, così come è altrettanto problematico l’assenteismo
del corpo elettorale e la mancanza di partecipazione.
Esprime, poi, il proprio apprezzamento per l’azione che il Comune di Buccinasco sta svolgendo, in
particolare riguardo ai lavori di revisione dello Statuto da parte della Commissione consiliare
permanente: essendo lo Statuto la carta comunale di riferimento dell’Ente, sia tradotto in esso
l’impegno a coinvolgere in chiave informata i cittadini nella vita pubblica.
Successivamente, il Presidente passa alla trattazione del terzo punto iscritto all’ordine del giorno
avente ad oggetto “Azienda Speciale Buccinasco – Piano programma e bilancio preventivo 2013 –
15 – Aggiornamento” e dà la parola all’assessore Baldassarre per la sua illustrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio, dott. Ottavio
Baldassarre, avente ad oggetto: “Azienda Speciale Buccinasco – Piano programma e bilancio
preventivo 2013–2015 – Aggiornamento”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla sopra citata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 4 del vigente
Regolamento di contabilità;
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Udita la relazione dell’assessore Baldassarre, il quale spiega i contenuti dell’odierna proposta di
deliberazione, precisando che l’oggetto della stessa riguarda l’ampliamento degli orari di apertura
della farmacia sino alle ore 24 e l’attribuzione di componenti di costo relative all’uso dei locali
comunali da parte della farmacia stessa ed all’attività prestata da un dipendente del Comune per
l’Azienda Speciale.
Viene, pertanto, rivisto, con la deliberazione in argomento, il bilancio di previsione dell’Azienda
Speciale per il 2013, con estensione dei costi di cui sopra anche agli anni 2014 e 2015.
Dopodiché, il Presidente del Consiglio dà la parola al Presidente dell’Azienda Speciale Buccinasco,
dott. Andrea Sozzo, il quale illustra le riduzioni dei costi dell’Azienda Speciale operate per il 2013;
sono stati tagliati e ridotti sia i costi delle consulenze e dei servizi amministrativi sia gli emolumenti
spettanti agli amministratori.
Il Presidente illustra, altresì, l’ampliamento degli orari della farmacia, ampliamento che garantirà
una maggiore fruibilità del servizio da parte dei cittadini.
Al termine dell’intervento del Presidente dell’A.S.B., chiede ed ottiene la parola il consigliere
Errante, il quale afferma che nella zona vi sono già farmacie aperte 24 ore e chiede fino a che punto
si siano valutati i ricavi aggiuntivi della farmacia nonché se si sia pensato a quali strumenti adottare
per garantire la sicurezza della farmacia.
Il Presidente Sozzo fornisce i chiarimenti richiesti e spiega che si è utilizzato come parametro il
periodo di minore incasso della farmacia, diviso a metà. Per garantire il servizio, si utilizzeranno
due farmacisti professionisti, per un costo di 23 € all’ora e per un totale di 156 ore mensili, per una
somma complessiva di € 25.000,00 da giugno a dicembre. Si prevede che la farmacia, in sette mesi
di lavoro, possa ripagare abbondantemente questa spesa. In tale periodo, verrà comunque effettuato
un monitoraggio continuo dell’andamento dei costi. Stante la temporaneità dell’operazione, l’ASL
ha autorizzato l’ampliamento dell’orario della farmacia per un anno, dal 1° giugno 2013 al 31
maggio 2014. In seguito, si valuterà se continuare o meno ad erogare questa tipologia di servizio,
sulla base dell’andamento economico della farmacia.
Il Presidente Sozzo chiarisce, altresì, che per quanto attiene all’aspetto della sicurezza, la farmacia è
già dotata di un sistema di sicurezza adeguato.
Interviene il consigliere Cortiana, il quale chiede quali siano gli elementi di prospettiva futura
riguardo alla farmacia. Propone al Comune di fare un’indagine fra i cittadini e le famiglie per capire
quale sia la domanda potenziale per questo tipo di servizi. Occorre valutare bene l’economicità di
tale operazione anche in relazione all’apertura delle due nuove farmacie comunali.
Il Presidente dell’A.S.B. fornisce le spiegazioni richieste, approfondendo alcuni aspetti sui dati di
bilancio 2012 della farmacia. Chiarisce che rispetto all’andamento storico del fatturato della
farmacia, l’incasso è in diminuzione, anche perché i cittadini chiedono i farmaci generici anziché le
specialità. Dalla relazione dell’Assofarma si evince che vi sono anche delle farmacie che sono
costrette a chiudere.
Il consigliere Cortinovi chiede al Presidente Sozzo quali siano le scadenze previste per gli incarichi
professionali dei due farmacisti e quale sia il loro costo rispetto ai farmacisti dipendenti.
Il Presidente Sozzo spiega che gli stessi potranno essere incaricati sino ai termini previsti dalla
legge e che il loro costo è lievemente superiore rispetto a quello dei farmacisti dipendenti, per il
reclutamento dei quali deve essere effettuato un concorso pubblico.
Quindi, il Presidente del Consiglio dà la parola al consigliere Benedetti, il quale esprime la propria
soddisfazione per quanto oggi presentato e per la nuova gestione dell’A.S.B. nonché per gli
elementi di chiarezza del bilancio di previsione 2013 dell’A.S.B.
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Ora sono anche più chiare le finalità dell’ASB; la nuova gestione è stata, di fatto, in grado, in soli
quattro mesi, di abbattere i costi fissi del 60%. Sono state azzerate le spese per il Consiglio di
Amministrazione, che prima ammontavano a circa € 24.000,00.
La precedente Amministrazione comunale non ha mai esplicitato i costi indiretti a carico del
Comune per il funzionamento dell’ASB.
L’ampliamento sperimentale dell’orario di apertura della farmacia fino alle ore 24 è un aspetto
estremamente positivo ed è un imprtante e utile servizio offerto ai cittadini.
Un ulteriore obiettivo che si chiede all’ASB di conseguire è l’impegno ad effettuare prezzi
calmierati, ad esempio per prodotti quali il latte artificiale.
Uditi gli altri interventi degli consiglieri comunali;
Udita la dichiarazione di astensione dal voto espressa del consigliere Cortiana;
Sentiti gli ulteriori chiarimenti forniti dal Presidente dell’ASB nonché l’intervento di sintesi
dell’assessore Baldassarre;
Al termine, il Presidente del Consiglio pone l’atto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

15
15
/
12
/
3 (Cortiana, Errante, Cortinovi)

DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Azienda Speciale Buccinasco
– Piano programma e bilancio preventivo 2013–2015 – Aggiornamento”, che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Dopodiché, considerata l’urgenza, il Presidente del Consiglio pone in votazione l’immediata
eseguibilità della presente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE
con la seguente votazione risultante da dispositivo elettronico:
consiglieri presenti
consiglieri votanti
consiglieri non votanti
voti favorevoli
voti contrari
astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

15
15
/
12
/
3 (Cortiana, Errante, Cortinovi)
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DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Il testo integrale della discussione sarà successivamente qui unito a seguito di trascrizione da file
audio.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO ROSA PALONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA

*************************

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23/4/2013, avente ad oggetto:
“AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PREVENTIVO
2013–2015 – AGGIORNAMENTO” viene pubblicata all'Albo pretorio on–line dal 2/05/2013 per
quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 2/05/2013

La presente deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 23/4/2013, avente ad oggetto:
“AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – PIANO PROGRAMMA E BILANCIO PREVENTIVO
2013–2015 – AGGIORNAMENTO” è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO PATRIZIA BELLAGAMBA
Buccinasco, 2/05/2013
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