
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 31/05/2016 CC N. 33 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL 
TRIENNIO 2016 - 2018. 

 

 
L’anno duemilasedici addì trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, si è riunito 

il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria presieduta dal Sig. Andrea 

Ronchi nella sua qualità di Presidente e con l’assistenza del Segretario Generale Antonio D'Arrigo. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 

  Pres   Pres 

BELLETTI ALESSANDRA P.D. x ZONCA ENRICO L.C.CITT.INSIEME x 

TREZZI SIRIA  x CESARANO CIRO P.D.L.   

RONCHI ANDREA P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L. x 

TARANTOLA MARCO P.D. x RICCARDI ALESSANDRA M. 5 STELLE x 

SALMI CATIA P.D.   DALLA COSTA GIANCARLO M. 5 STELLE x 

SEGHIZZI RITA P.D. x SCAFFIDI FRANCESCO L.C.CITT.INSIEME x 

MARTINO RAFFAELE P.D. x BERLINO GIUSEPPE L.C. LA TUA CITTA' x 

PARAFIORITI GIACOMO P.D. x DI LAURO ANGELO L.C. LA TUA CITTA' x 

MAGNANI NATASCIA P.D. x GHILARDI GIACOMO LEGA N. x 

FACCHINI MASSIMILIANO P.D. x MANDELLI SILVIO C.B.CIVICA x 

LECCA VALENTINA P.D.   COMITE VALENTINA S.E.L. x 

VALENT ORNELLA P.D. x AMARITI ALBERTO S.E.L. x 

MARSIGLIA FRANCO P.D. x    

 
Componenti presenti n. 22. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2016 
- 2018. 

 
 
 
Relazione dell'incaricata di Posizione Organizzativa D.ssa Raffaella Pontecorvo, 

 

Con deliberazione della Giunta comunale adottata nella seduta del 22 aprile 2016, n. 74 è stato 
approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 ed i relativi allegati, 
 
L'articolo (art.) 162 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) 18 agosto 2000, n. 267, così come 
modificato dal D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 e successivamente integrato dal D.Lgs . 10 agosto 
2014 , n. 126 dispone che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione 
finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa 
del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, 
osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modificazioni; 
 
Il Decreto Ministeriale (D.M.) del 1° marzo 2016, ha differito al 30 aprile 2016, il termine per 
l'approvazione dei bilancio di previsione; 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio e sugli 
allegati previsti dalla legge. 
 
Si propone di porre all'attenzione l'argomento ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio 
comunale. 
 
                                                        L'INCARICATA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
                                                                     (Raffaella D.ssa Pontecorvo) 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Premesso 

– che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 
126; 

– che l’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., dispone che gli enti locali 
deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, 
comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo 
considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi 
contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
modificazioni; 

 

– Richiamato l'articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare: 
 
• il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono 
adottare; 



• il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di 
bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo 
alla funzione autorizzatoria. 

– Dato atto, pertanto, che per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio 
risultano articolati in bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018, che 
assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di 
competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di 
competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il 
quadro generale riassuntivo e gli equilibri. 

– Considerato che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. 
Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 
programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione 
della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa. 

– Considerato che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della 
contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al 
principio generale n. 16.2 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni 
attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con 
l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza. 

– Dato atto, pertanto, che in applicazione del principio generale della competenza 
finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui 
all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che 
si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei 
medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)”, 
l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi. 

– Dato atto, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede 
di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato 
nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto 
residui. 

– Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base 
alle richieste dei Dirigenti e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, 
tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per 
l’anno 2016. 

– Dato atto  che il nuovo ordinamento contabile prevede espressamente che la Giunta 
approvi e presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) che - nella 
Sezione Operativa – Parte 2 - contiene i tre Piani relativi a: 

– programmazione triennale delle opere pubbliche, 

– fabbisogno di personale 

– alienazioni e valorizzazioni del patrimonio; 

– che l'adozione di tali atti di programmazione è preliminare e propedeutica al bilancio di 
previsione, all’interno del DUP stesso; 

– che il DUP accoglie quindi tutti gli strumenti di programmazione relativi all’attività 
istituzionale dell’ente previsti dal legislatore. 

– Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 22 aprile 2016 ha  
adotttato lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2016 -2018; 

– Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario del triennio 2016-2018,  e i relativi 
quadri riepilogativi secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. 
le cui risultanze sono le seguenti: 

 
 
 
 



 
 

ENTRATA: 

 

 Cassa anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2017 

Competenza anno 

di riferimento del 

Bilancio 2018 

 

Totale compl. 

Entrate 

 

€ 145.728.289,46 

 

€ 101.320.418,86 

 

€ 89.794.581,52 

 

€ 90.663.486,51 

Fondo di cassa 
finale presunto 

 

€ 44.655.404,21 
 

  USCITA: 

 

 Cassa anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2017 

Competenza anno 

di riferimento del 

Bilancio 2018 

Totale compl. 

Entrate 

 

€ 101.072.885,25 

 

€ 101.320.418,86 

 

€ 89.794.581,52 

 

€ 90.663.486,51 

 

– In particolare lettera c) e d) del comma 6,  e comma 7 , art. 164 del TUEL e s.m.i. ; 
 

– Vista la nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2016-2018, parte integrante 
del presente atto (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011 ) nella quale oltre a trattare gli 
argomenti indicati dalle disposizioni vigenti, riporta informazioni in merito a: 

- l'indebitamento dell'ente; 
- limitazioni a specifiche tipologie di spesa corrente  disposte dalle seguenti disposizioni di legge: 
art. 6 del D.L. 78, convertito con modificazioni in Legge 122/2010, l'art. 5, comma 2 D.L. 95 
del 2012 convertito in Legge 135/2012, Legge 228/2012; art. 1, comma 5 D.L n. 101/2013, 
convertito  in Legge 30/11/2013 n. 125; 
- l'utilizzo dei proventi delle concessionbi edilizie per il finanziamento dell spese correnti e per il 
finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio, del verde pubblico e delle strade; 
- l'ammontare degli investimenti e delle rispettive fonti di finanziamento; 

– Visti gli altri allegati al bilancio di previsione di cui all'art. 172 di seguito elencati: 
 

• l'elenco degli indirizzi internet di plubblicazione dei bilanci, rendiconti relativi al 
penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,dei 
soggetti considerati nel gruppo "amministrazone pubblica"  riportato nella nota 
integrativa al bilancio nel punto dedicato agli organismi partecipati dell'ente; 

• la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n.25 del 17/05/2016 con la 
quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi 
alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere  ceduti in 
proprietà od in diritto di superficie e ne determinano il prezzo di cessione per 
ciascun tipo di area o di fabbricato; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26/04/2016 è stato approvato il 
piano finanziario finalizzato alla determinazione per l’anno 2016 della tariffa della 
tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC). 

• La deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27/04/2016  con la quale è stata 
determinata l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e 



la relativa soglia di esenzione per l'anno di imposta 2016; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 28/04/2016 con la quale sono 
stati determinati per l'anno 2016 i coefficentidi adattamentoe delle tariffe della 
tassa sui rifiuti- TARI- rata di conquaglio 2016 e rata di acconto 2017; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 28/04/2016 con la qiale è stato 
approvato il tributo per i servizi indivisibili – TASI – e la determinazione delle 
aliquote per l'anno di imposta 2016; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29/04/2016 con la quale è stata 
approvata l'Imposta  Municipale Propria – Determinazione delle aliquote e delle 
detrazioni per l'anno di imposta 2016; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 31 marzo 2016 è stato approvato 
il “Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
di alcune spese di funzionamento ex articolo 2 – commi 594 e seguenti – Legge 
n, 244 del 2007"; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 22 aprile 2016 è stata approvata 
la determinazione delle tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda 
individuale per l'anno 2016; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 22 aprile 2016 si è provveduto a 
destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del 
codice della strada per l’anno 2016; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 22 aprile 2016 è stata approvata la 
ricognizione ed è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a 
domanda individuale per l’anno 2016; 

• la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia; 

• il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo 
programamtico del patto di stabilità interno; 

 
 

– Rilevato, inoltre,  che: 
 

• con precedente deliberazione n. 32 del 31/05/2016 il Consiglio comunale ha 
approvato la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 ; 

• il rendiconto della gestione  2014 è pubblicato sul sito internet del comune di 
Cinisello Balsamo in "Amministrazione Trasparente- Bilanci – Bilancio Preventivo e 
consuntivo" ed il relativo certificato è stato inoltrato al Ministero degli Interni entro 
i termini di legge; mentre l'ultimo rendiconto della gestione 2015 è stato 
approvato dal Consiglio Comunale con atto n.20 del 12/05/2016 

 

– Considerato che: 

• per quanto concerne la previsione delle entrate correnti si è fatto riferimento al 
bilancio del precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito 
tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al 
presente atto; 

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle 
norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili; 

• per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per 
assicurare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all’ente con i criteri 
ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse 
disponibili, di efficienza e di efficacia; 



• è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli 
investimenti. 

– Ritenuto necessario stabilire, ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 112/2008, il limite massimo 
annuale per incarichi di collaborazione pari ad € 48.000,00, precisando che tale limite 
potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate 
esigenze. 

– Dato atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 74 del 22 aprile 2016 
ha approvato, così come è previsto dall’art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i:, lo 
schema di bilancio di previsione finanziario  2016. 

– che i predetti documenti contabili, unitamente al parere del Collegio dei Revisori dei 
conti, sono stati messi a disposizione dei Consiglieri; 

– che gli atti contabili di programmazione sono stati esaminati e discussi dall'apposita 
Commissione consiliare nelle sedute del 10 e 11 maggio 2016; 

– Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall’art. 174 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2016/2018. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

– Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso in data 6/05/2016  
acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 

– Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
DELIBERA 

 

– di approvare il bilancio di previsione  finanziario per il triennio 2016/2018 ( allegato 9 
del D.Lgs 118/2011), e gli allegati lettere b,c,d,e,f così come identificati dal medesimo 
Decreto, le cui risultanze finali sono indicate nel quadro generale riassuntivo 2016-2018  
che puo' essere così ulteriormente riassunto: 

 
ENTRATA: 
 

 Cassa anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2017 

Competenza anno 

di riferimento del 

Bilancio 2018 

 

Totale compl. 

Entrate 

 

€ 145.728.289,46 

 

€ 101.320.418,86 

 

€ 89.794.581,52 

 

€ 90.663.486,51 

Fondo di cassa 
finale presunto 

 

€ 44.655.404,21 
 

  USCITA: 

 

 Cassa anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2016 

Competenza anno di 

riferimento del 

Bilancio 2017 

Competenza anno 

di riferimento del 

Bilancio 2018 

Totale compl. 

Entrate 

 

€ 101.072.885,25 

 

€ 101.320.418,86 

 

€ 89.794.581,52 

 

€ 90.663.486,51 

 



– In particolare approva per ogni unità di voto l'ammontare degli accertamenti e degli 
impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, 
nel rispetto del principio della competenza finanziaria  e l'ammontare delle entrate che 
si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio 
considerato nel bilancio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto 
competenza e in conto residuo di cui al comma 6, lettere c) e d) e  le previsioni del 
comma 7; 

 

– di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario ed in particolare: 

•  il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, in euro 
48.000,00, il quale potrà subire opportune variazioni correlate a quelle dei 
programmi e dei progetti; 

• la percentuale di utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie  per il 
finanziamento delle spese correnti; 

– di approvare  gli altri allegati al bilancio di previsione previsti dall'art. 172 del TUEL e 
s.m.i. Ivi comprese tutte le tariffe per i servizi locali, nonchè per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi come 
risulta dalle deliberazioni n. 70 e 72 del 22 aprile 2016 richiamate nel dispositivo; 

– di dare atto di quanto riportato in narrativa, 

– di dare atto, altresì, che dalle risultanze del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, il 
Comune non risulta essere strutturalmente deficitario; 

 
 

– Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

– Con separata votazione, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

  
 
 



 In prosecuzione di seduta il Presidente, dato atto che la discussione e le dichiarazioni di 
voto sulla presente proposta di deliberazione fanno parte dei già approvati atti di Consiglio 
comunale nn. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del 2016, pone in votazione l’argomento in oggetto così 
come emendato e si determina il seguente risultato (all. A): 
 

Componenti presenti:  n.21 

Voti favorevoli:  n.13 

Voti contrari:    n.08 

Astenuti:   n. = 

 

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

 
 

 Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell'atto e si determina il 
seguente risultato (all. B): 

 

Componenti presenti:  n.21 

Voti favorevoli:  n.13 

Voti contrari:    n.08 

Astenuti:   n. = 

 

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

 

 Il testo del Bilancio così come emendato è allegato quale parte integrante. 

 
 
 



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 
 

Il  Presidente   Il Segretario Generale 

  Andrea Ronchi   Antonio D'Arrigo 

 

 

    
    

       

            

    

 


