
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione 
n. 4  del 15 marzo 2018 

 
Il giorno 15.3.2018 alle ore 15,00 presso la sede aziendale sita in Via San Remo 3 a San Giuliano Milanese 
(MI) si è svolta la seduta del Consiglio di Amministrazione di ASF SAN GIULIANO MILANESE - Azienda 
speciale Servizi Farmaceutici e socio-sanitari, nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 10/2/2017, 
convocato dal Presidente nei modi previsti dallo Statuto, quali risultano presenti da appello nominale: 
 
Del Re Massimo, Presidente; 
Cremonesi Claudio; 
Guidi Gianpaolo; 
Putzulu Maria Piera; 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Verifica amministrativa e contabile MEF – Ragioneria generale dello Stato; 
2. Situazione servizio farmacie comunali; 
3. Partecipazioni azionarie; 
4. Situazione servizio cimiteriale; 
5. Piano degli incentivi 2018; 
6. Varie ed eventuali. 

Il Presidente del CdA assume la presidenza della seduta e ne constata la validità, in quanto regolarmente 
costituita, e dichiara aperta la seduta. Ai sensi del Vigente Statuto dell'Azienda, partecipa con funzione 
consultiva (art. 8 comma 6) e svolge le funzioni di segretario verbalizzante (art. 10 comma 1) il Direttore 
Generale Dott. Cristiano Canova. 
 
Il Direttore Generale dà lettura del verbale della seduta del 29 gennaio 2018; con votazione unanime 
legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione approva il suddetto verbale. 
 
Sull’argomento n. 1 
-OMISSIS- 
 
Sull’argomento n. 2 
-OMISSIS- 
 
Sull’argomento n. 3 
Il Direttore Generale illustra l’emendamento grazie al quale le amministrazioni pubbliche possono ora 
acquisire e mantenere partecipazioni, non superiori al 1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza 
etica e sostenibile così definite dall’articolo 111-bis del TUB (Testo Unico Bancario), senza ulteriori oneri 
finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima. La norma è stata inserita nella legge di 
bilancio per il 2018, approvata in via definitiva il 23 dicembre e modifica il “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” (Dlgs n. 175 del 2016) che aveva introdotto l’obbligo per gli enti locali di 
dismettere tutte le partecipazioni “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali”. 
Con l’approvazione dell’emendamento ASF potrà continuare ad intrattenere collaborazioni significative con 
Banca Etica, di cui è azionista, per usufruire dei vari prodotti finanziari, resi a favorevoli condizioni di 
mercato, nelle aree mutui, microcredito, asset building, fondi di garanzia, eccetera. 
Acquisito il parere positivo da parte del Direttore Generale, con votazione unanime legalmente espressa, il 
Consiglio di Amministrazione 

DELIBERA 
di mantenere la attuale partecipazione azionaria in Banca Etica.  
 
Sull’argomento n. 4 
-OMISSIS- 
 
Sull’argomento n. 5 
-OMISSIS- 



 
Sull’argomento n. 6 
-OMISSIS- 
 
Null’altro essendovi da discutere, la seduta si chiude alle ore 19.00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
San Giuliano Milanese, 15 marzo 2018 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 Massimo Del Re Cristiano Canova 
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