
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 29/04/2013  N. 10 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2012

L’anno duemilatredici addì ventinove del mese di aprile alle ore 15:30, nella Sede Comunale il  

Commissario Straordinario  Cristiana Cirelli, per la gestione del Comune di Cinisello Balsamo, con 

l'assistenza del Segretario Generale  Antonio D'Arrigo assunti i poteri del Consiglio Comunale ai  

sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO 2012

                 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con decreto del Prefetto della Provincia di Milano prot. n. 4847 del 22/01/2013 per la 
provvisoria gestione del Comune di Cinisello Balsamo, nella considerazione che al Commissario 
sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco e che il presente 
atto sarebbe rientrato nelle competenze del Consiglio Comunale, in linea con quanto previsto 
dalla normativa vigente;

Considerato  che  il  Bilancio  Preventivo  2012  è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con 
proprio atto n. 80 del 29 marzo 2012, divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Vista la propria deliberazione assunta con i poteri  della  Giunta Comunale n.  48  del 8 aprile 
2013,  avente per oggetto: “Approvazione dello schema e della proposta di deliberazione  del 
Commissario straordinario con poteri spettanti al Consiglio, del rendiconto esercizio 2012”, con 
la quale sono stati approvati i seguenti documenti:

 la  relazione illustrativa  della  gestione  finanziaria  2012 prescritta  dall’art.  151 D.Lgs. 
267/2000;

 la relazione sul perseguimento dell’obiettivo del patto di stabilità interno per l’anno 
2012 prevista dall’art. 30 comma 4 della Legge 488/1999;

 lo schema del rendiconto dell’esercizio 2012 composto: dal conto del bilancio, conto 
del patrimonio, conto economico, prospetto di conciliazione, tabella dei parametri di 
riscontro  della  situazione  di  deficitarietà   strutturale,  recentemente  aggiornati  con 
Decreto Ministero degli Interni 18 febbraio  2013, e tabella dei parametri gestionali con 
andamento triennale 2013/2014, così come previsto dai commi 1, art. 227 e 5, art. 228 
del TUEL;

Dato atto che il rendiconto relativo all’anno 2011 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
atto n. 49 del 19 luglio 2012, 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 
2012 presentato dal Tesoriere Comunale – Banca Intesa San Paolo – Filiale di Cinisello Balsamo, 
entro i termini di legge;

Vista   la  determinazione  dirigenziale  n.  155  del  13/02/2013  relativa  alla  parificazione  dei 
rendiconti  resi  dagli  agenti  contabili  interni  ed  esterni  pervenuti   regolarmente  secondo  la 
normativa vigente;

Visto il conto della gestione dei titoli azionari dell’ente dell’anno 2012 regolarmente parificato 
dal responsabile dei servizi finanziari e presentato con la modulistica prevista dalla normativa 
vigente;

Visti i prospetti dei dati SIOPE anno 2012 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;

Visto, inoltre, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente 
nell’anno  2012,  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;

Vista la certificazione dei crediti  e debiti  reciproci  tra l’ente e le società partecipate, ai sensi 



dell’art. 6 c 4, DL. n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28 settembre 2012 avente per oggetto: 
“Ricognizione sullo  stato di  attuazione dei  programmi e verifica degli  equilibri  finanziari  per 
l’eventuale adozione dell’operazione riequilibrio della gestione 2012” resa esecutiva nei modi e 
termini di legge; (articolo 193 D.Lgs 267/2000);

Vista  la  Determina  Dirigenziale  n.  182  del  26  febbraio  2013   avente  per  oggetto: 
“Riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi relativi agli esercizi 2011 e precedenti ed ai  
residui della competenza 2012”, e la determina di rettifica n. 207 dell’1 marzo 2013;

Visto il Rendiconto per l’esercizio 2012, composto dai seguenti documenti parte integrante:

1. Conto del Bilancio
2. Prospetto di conciliazione
3. Conto Economico
4. Conto del Patrimonio.

Visti gli ulteriori prospetti di cui al D.P.R. 194/96 riportati nel rendiconto parte integrante del 
presente atto.

Viste  le attestazioni  in merito all’inesistenza dei  debiti  fuori  bilancio presentate dai  Dirigenti 
responsabili.

Preso atto che:

a) il Collegio dei Revisori ha redatto la Relazione al Rendiconto dell’esercizio 2012, che si 
allega;

b) la Relazione contiene l’attestazione sulla  corrispondenza del  rendiconto alle risultanze 
della gestione, ed espone i prospetti riepilogativi che costituiscono le risultanze del Conto 
del  Bilancio,  redatto ai  sensi  del  D.P.R.  31 gennaio 1996 n.  194,  illustrando in modo 
analitico i fatti gestionali ed il Risultato di Amministrazione;

c) la Relazione espone il parere esteso alle poste di rettifica e di integrazione dei dati del 
conto del Bilancio come risulta dal Prospetto di Conciliazione redatto ai sensi del D.P.R. 
31.01. 1996, n. 194.

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 Rendiconto relativo all’esercizio 2012 composto da:
 
     1. Conto del Bilancio
     2. Conto Economico
     3. Conto del Patrimonio
     4. Prospetto di Conciliazione

parte integrante della presente deliberazione;



2) 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 35.036.789,81 35.036.789,81

Riscossioni 25.499.629,26 53.075.022,46 78.574.651,72

Pagamenti 20.106.226,36 47.013.110,70 67.119.337,06

Fondo di cassa al 31 dicembre 40.430.192,71 6.061.911,76 46.492.104,47

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre

0,00

DIFFERENZA 46.492.104,47

Residui attivi 11.585.534,36 13.455.416,34 25.040.950,70

Residui passivi 43.616.968,28 21.052.540,70 64.669.508,98

AVANZO (+) DISAVANZO (-) 8.398.758,79 -1.535.212,60 6.863.546,19

3) di approvare il Conto del Patrimonio di cui al modello 20 del D.P.R. 194/96, parte integrante 
del seguente atto;

4) di approvare il Conto Economico con accluso il Prospetto di conciliazione;

5) di approvare gli ulteriori prospetti contenuti nel Rendiconto dell’esercizio 2012 previsti dal 
comma 5 dell’art.  228 del  D.Lgs.  267/2000 quali:  la  tabella  dei  parametri  di  riscontro della 
situazione  di  deficitarietà  strutturale  e  la  tabella  dei  parametri  gestionali  con  andamento 
triennale;

6) di  dare atto che:

a)  le  risultanze  del  riaccertamento  dei  residui,  riassunte  nel  seguente  prospetto 
riepilogativo, sono quelle provenienti dal conto del bilancio 2011;

RESIDUI DA RIPORTARE IMPORTO

Residui attivi 2011 e precedenti 11.585.534,36
Residui attivi 2012 13.455.416,34
TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 25.040.950,70
Residui Passivi 2011 e precedenti 43.616.968,28
Residui Passivi 2012 21.052.540,70
TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 64.669.508,98

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 atto dirigenziale n.  182 del 26 febbraio 2013 
rettificato con atto n. 207 del 1^ marzo 2013; 

b)  l’importo dell’avanzo di Amministrazione di euro 6.863.546,19 risultante alla chiusura 



dell’esercizio 2012 è così composto:

Fondi vincolati      €               5.535.671,76
 Fondi vincolati per spese in conto capitale   €    1.327.874,43

c)  non  risultano  debiti  fuori  bilancio  relativi  all’esercizio  2012,  come  attestato  dalle 
dichiarazioni dei Dirigenti responsabili;

d) la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 151, D.Lgs n. 267/2000 è approvata 
con atto del Commissario straordinario assunta con i poteri della giunta comunale  n.48 
dell'  8 aprile 2013, ed è parte integrante del presente atto e che, ai sensi dell'art.  30, 
Comma 4, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 il Commissario Straordinario ha con la 
stessa  deliberazione  n.  48   dell'  8  aprile,  approvato  la  “Relazione  sul  Perseguimento 
dell'obiettivo del Patto di Stabilità interno per l’anno 2012”, contenuta nella Relazione 
illustrativa;

f) la Relazione dei Revisori al Rendiconto 2012, di cui in premessa, è parte integrante del 
presente atto;

g)  che vengono allegati al rendiconto 2012:

 i prospetti dei dati SIOPE anno 2012 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;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente 
nell’anno 2012, 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;
 la certificazione dei crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate, ai  
sensi dell’art. 6 c 4, DL. n. 95/2012 convertito nella legge 135/2012. 

 

 Dichiara altresì il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 
267/2000.



IIl 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 Commissario Straordinario  Il Segretario Generale
   Cristiana Cirelli     Antonio D'Arrigo
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