
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 18/05/2017 CC N. 30 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 

 

 
L’anno duemiladiciassette addì diciotto 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 GANDINI STEFANO GRUPPO MISTO x 

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

TARANTOLA MARCO P.D. x VAVASSORI LUIGI ANDREA M. 5 STELLE x 

SALMI CATIA P.D. x 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.   LAVIANO DAVID C.B.CIVICA x 

LECCA VALENTINA P.D. x COMITE VALENTINA C.B.CIVICA x 

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

MARSIGLIA FRANCO P.D.      

 
Componenti presenti n. 23. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016 

 
 
 
Considerato che il Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2016-2018 è stato approvato con 
atto consiliare n  n. 33 del 31 maggio 2016, divenuto esecutivo ai sensi di legge. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27 aprile 2017 avente per oggetto: “Approvazione 
dello schema e della proposta di deliberazione consiliare del rendiconto esercizio 2016”, con la quale 
sono stati approvati i seguenti documenti: 
 

– lo stato patrimoniale all' 1/1/2016 di avvio della nuova contabilità, riclassificato e rivalutato, nel 
rispetto del principio contabile applicato 4/3, come risulta dall'allegato A) ; 

– lo schema del rendiconto 2016 armonizzato, allegato 10 del D.Lgs 118/2011, predisposto dal 
Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 227 e 228 del D.lgs. n. 267/2000, D.Lgs. 
118/2011 e successive modificazioni, comprendente il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimoniale 
e il Conto Economico e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali; 

– la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 
2014-2016; 

– il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio  approvati dal  Decreto del Ministero dell'Interno 
del 22 dicembre 2015 e applicabile, per la prima volta, in riferimento al Rendiconto della 
gestione 2016; 

 
 
Dato atto che il rendiconto relativo all’anno 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 20 del 12 maggio 2016, divenuto esecutivo nei modi e termini di legge e che tali risultanze 
sono state esattamente riportate nel conto del bilancio in esame; 
 
Visto ed esaminato, con tutti i documenti, il Conto del Bilancio di questo Comune per l’anno 2016 
presentato dal Tesoriere Comunale – Banca Intesa San Paolo – Filiale di Cinisello Balsamo, entro i termini 
di legge; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 66 del 26 gennaio 2017 con la quale si è provveduto alla 
parificazione dei rendiconti resi dagli agenti contabili interni ed esterni, relativi alla gestione 2016; 
 
Visto il conto della gestione di titoli azionari dell’ente dell’anno 2016 regolarmente parificato dal 
responsabile dei servizi finanziari e presentato con la modulistica prevista dalla normativa vigente; 
 
Visti i prospetti dei dati SIOPE anno 2016 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
23 dicembre 2009, che dà attuazione all’art. 77/quater, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/2008; 
 
Dato atto che è in corso di stesura la relazione consuntiva della gestione 2016 sulle misure individuate 
per la razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi dell'ex art 2, commi 594 e seguenti 
Legge 244/2007; 
 
Visto, inoltre, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente 
nell’anno 2016, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148; 
 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 63 del 20 marzo  e  70 del 6 aprile 2017 con le quali si è 
proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016 e  sulla 
base dell'esigibilità, alla contestuale approvazione di apposite  variazioni con le quali si è calcolato il 
Fondo Pluriennale vincolato di parte spesa  e  reimputati nel 2017 e  agli esercizi successivi, gli impegni 



e gli accertamenti le cui obbligazioni non erano ancora scadute; 

 

Visto il prospetto relativo al raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione predisposti sulla base del 
principio contabile della contabilità economica, di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011; 
 
Visto lo schema del rendiconto 2016 armonizzato, allegato 10 del D.Lgs 118/2011, predisposto dal 
Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 227 e 228 del D.lgs. n. 267/2000, D.Lgs. 118/2011 e 
successive modificazioni, comprendente il Conto del Bilancio, lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 
e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali; 
 
Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il triennio 2014-
2016; 
 
Viste le risultanze  delle rilevazioni effettuate dal servizio Bilancio e patrimonio sulle entrate accertate e 
le spese impegnate a consuntivo 2016 che determinano un tasso di copertura tariffaria dei servizi a 
domanda individuale del 54,60, considerando il costo degli asili nido al 50%, così come previsto dall’art. 
5 della Legge 498/92 e come da tabella riportata nella relazione sulla gestione al punto dedicato ai 
servizi a domanda individuale. Essendo che il comune di Cinisello Balsamo non riportando alcun 
parametro di deficitarietà positivo  non è  tenuto al raggiungimento della percentuale minima del 36%  
di copertura delle spese  con proventi tariffari; 
 
Visto altresì il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio  approvati dal  Decreto del Ministero 
dell'Interno del 22 dicembre 2015 e applicabile, per la prima volta, in riferimento al Rendiconto della 
gestione 2016; 
 
Viste le attestazioni in merito all’inesistenza dei debiti fuori bilancio presentate dai Dirigenti responsabili. 
 
Preso atto che il Collegio dei Revisori ha redatto la Relazione al Rendiconto dell’esercizio 2016, che si 
allega; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al 
presente atto. 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di approvare  il prospetto relativo al raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione predisposti 
sulla base del principio contabile della contabilità economica, di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs 
118/2011,  Allegato A) ; 

 
 

2) di approvare il Rendiconto relativo all’esercizio 2016 composto da: 
     - Conto del Bilancio 
     - Conto Economico 
     - Stato Patrimoniale 
- relativi allegati di cui ai modelli ministeriali; (allegato B) 
      

3) di approvare le risultanze del Conto del Bilancio di seguito riportate: 
 
                                                 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE  GESTIONE  

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio 31.139.550,05

Riscossioni 14.491.135,05 59.023.225,97 73.514.361,02



Pagamenti 11.158.011,89 59.310.309,32 70.468.321,21

Fondo di cassa al 31 dicembre 34.185.589,86

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 

00,00

DIFFERENZA 34.185.589,86

Residui attivi 14.758.179,07 15.132.968,22 29.891.147,29

Residui passivi 3.904.958,93 15.149.129,93 19.054.088,86

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti 2.089.713,74

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale 10.022.554,85

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 32.910.379,70

 
4) di approvare lo Stato Patrimoniale della gestione 2016 predisposto secondo il nuovo modello 

previsto dal D.Lgs. 118/2011, che mette a confronto le consistenze finali dell’anno 2016 e quelle 
dell’anno precedente; 

 
5) di approvare il Conto Economico  della gestione 2016  secondo il nuovo modello previsto dal 

D.Lgs 118/2011; 
 

6) di approvare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il 
triennio 2014-2016; (allegato C) 

 

7) di approvare l piano degli indicatori e dei risultati di bilancio  approvati dal  Decreto del Ministero 
dell'Interno del 22 dicembre 2015 e applicabile, per la prima volta, in riferimento al Rendiconto 
della gestione 2016; (allegato D) 

 
8) le risultanze del riaccertamento dei residui, riassunte nel seguente prospetto riepilogativo, sono 

quelle provenienti dal conto del bilancio 2016; 
 
 

RESIDUI DA RIPORTARE IMPORTO 

Residui attivi 2015 e precedenti 14.758.179,07 

Residui attivi 2016 15.132.968,22 

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 29.891.147,29 

Residui Passivi 2015 e precedenti 3.904.958,93 

Residui Passivi 2016 15.149.129,93 

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 19.054.088,86 

 
 
L’elenco dei residui attivi e passivi, divisi per anno di provenienza ai sensi dell’art.227 del D.Lgs. 267/2000, 
è stato determinato con atti di giunta comunale n. 63 dell 20 marzo 2017; (allegato E) 
 
 

9) l’importo dell’avanzo di Amministrazione di euro 32.910.379,70 al netto del fondo pluriennale 
vincolato di euro 2.089.713,74 per spese correnti e di euro 10.022.554,85 per spese in conto 
capitale, risultante alla chiusura dell’esercizio 2016, è così articolato: 

Fondi Accantonati per euro  13.593.517,05 
Fondi Vincolati per euro       14.882.476,20 
Fondi Destinati per euro         3.224.804,11 
Fondi Liberi per euro              1.209.582,34 
 
 

10) non risultano debiti fuori bilancio relativi all’esercizio 2016, come attestato dalle dichiarazioni 
dei Dirigenti responsabili depositate agli atti; 



 
11) la Relazione sulla gestione 2016  redatta ai sensi dell’art. 151, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. è 

approvata con atto della Giunta Comunale n. 96  del 27 aprile 2017; allegato F) 
 

12) ai sensi dell'art. 30, Comma 4, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 la Giunta Comunale ha, 
con la stessa deliberazione n. 96 del 27 aprile 2016, redatto la “Relazione sul raggiungimento 
del saldo di finanza pubblica  per l’anno 2016”, da presentare al Consiglio Comunale; 

 
13) di dare atto che in base alle risultanze delle rilevazioni desumibili dai dati finanziari sulle entrate 

accertate e le spese impegnate a consuntivo 2016 il tasso di copertura tariffaria dei servizi a 
domanda individuale risulta essere del 54,60% , considerando il costo degli asili nido al 50%, 
così come previsto dall’art. 5 della Legge 498/92, e come da tabella riportata nella relazione sula 
gestione al punto dedicato ai servizi a domanda individuale; 

 
14) di dare atto che  con determinazione dirigenziale n. 66 del 26 gennaio 2017 l'ente ha provveduto 

alla parificazione dei rendiconti resi dagli agenti contabili interni ed esterni, relativi alla gestione 
2016 e che il conto della gestione di titoli azionari per l’anno 2016 è stato regolarmente 
parificato dal responsabile dei servizi finanziari e presentato con la modulistica prevista dalla 
normativa vigente; 

 
15) la Relazione dei Revisori al Rendiconto 2016; (allegato G) 

 
16) che vengono allegati al rendiconto 2016: 

 
- i prospetti dei dati SIOPE anno 2016 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 23 
dicembre 2009, che dà attuazione all’art. 77/quater, comma 11, del D.L: 112/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 133/2008; (allegato H) 
 
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2016, 
redatto ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 settembre 2011, n. 148; (allegato I); 
 

17) di dare atto che tutti gli allegati sono parti integrante del presente  atto. 
 
 
 
 
Indi il Consiglio comunale, con separata votazione, 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 287/2000. 
  
 



 In prosecuzione di seduta il Presidente passa alla trattazione del punto in oggetto. 

 

 Il Vicesindaco Ghezzi illustra l'argomento. 

 

 Al termine della discussione… omissis… (trascrizione allegata al presente atto), il Presidente 
apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta 
nell'allegato estratto del verbale della seduta. 

 

 I Consiglieri Dalla Costa, Gandini e Berlino preannunciano voto contrario; la Consigliera 
Magnani, voto favorevole. 

 

 Il Presidente pone quindi in votazione l’argomento in oggetto e si determina il seguente 
risultato (all. 0002): 

 

Componenti presenti:  n.19 

Voti favorevoli:  n.14 

Voti contrari:    n.05 

Astenuti:   n.00 

 

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. 0003): 

 

Componenti presenti:  n.16 

Voti favorevoli:  n.14 

Voti contrari:    n.02 

Astenuti:   n.00 

 

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

 
 



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 

 

 

    
    

       

            

    

 


