
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 15/06/2012 CC N. 32 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2012-2014, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014, E DEGLI ALLEGATI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012

L’anno duemiladodici addì quindici del mese di giugno 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 ordinaria presieduta dal Sig.  

Giuseppe Sacco 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 

GASPARINI DANIELA  BERLINO GIUSEPPE P.D.L. x

GASPARINI ALESSANDRO P.D.  SCAFFIDI FRANCESCO P.D.L. x

RONCHI ANDREA P.D. x CESARANO CIRO P.D.L. x

MARSIGLIA FRANCO P.D. x DI LAURO ANGELO P.D.L. x

CATANIA ANDREA P.D. x MALAVOLTA RICCARDO P.D.L. x

SACCO GIUSEPPE P.D. x VISENTIN RICCARDO P.D.L.  

GRAZZI FRANCESCO P.D. x ACQUATI PIERGIORGIO P.D.L. x

RUFFA IVANO P.D. x GANDINI STEFANO P.D.L.  

RUSSOMANDO DAMIANO P.D. x GITTANI ALESSANDRO LEGA N.  

SEGGIO GIUSEPPE P.D. x FUMAGALLI CRISTIANO LEGA N.  

MARTINO RAFFAELE P.D. x CATTANEO PAOLO I.D.V. x

GATTO GERARDO P.D. x LOSTAGLIO FRANCESCO I.D.V. x

MUSCIO NICOLA P.D. x TEDIOSI ALDO R.C. x

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. x MENEGARDO MATTIA SIN. e LIBERTA` x

STRANI NATALIA P.D. x ZONCA ENRICO CITT. INS.-M.P.A. x

MARTINO MARCO P.D.L. x

Componenti presenti n. 25.
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 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2012-2014, E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Premesso che:
 

-         la materia dei bilanci e della programmazione è regolata dalla parte II al titolo II del 
Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  il  Decreto 
Legislativo 18.08.2000, numero 267;

 

-         i  documenti  contabili  e  di  programmazione,  bilancio  di  previsione  e  bilancio 
pluriennale,  devono  essere  redatti  secondo  la  modulistica  approvata  con  il  D.P.R. 
31.01.1996,  n.  194,  mentre  la  relazione previsionale  e programmatica deve essere 
redatta secondo la modulistica approvata con il D.P.R. 03.08.1998, n. 326;

 

-         l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che i Comuni deliberano il bilancio di 
previsione  per  l’esercizio  successivo  e  che  il  bilancio  è  correlato  da  una  relazione 
previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale;

 

-          l’art.  162,  primo comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  stabilisce  che gli  enti  locali 
deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, 
per l’anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, 
veridicità,  pareggio  finanziario,  pubblicità  e  che  la  situazione  corrente  non  può 
presentare un disavanzo;

 

-         gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. n. 267/2000 prescrivono che siano allegati al  
bilancio  annuale  di  previsione  una  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  un 
bilancio  pluriennale  di  competenza,  di  durata  pari  a  quelli  della  Regione  di 
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni;

 

-         l’art.  174  dello  stesso  D.Lgs.  n.  267/2000  dispone  che  lo  schema  di  bilancio 
annuale  di  previsione,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  e  lo  schema  del 
bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio 
Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;

 

-         Visto l’art. 150 del D.Lgs. 267/2000;

 

-         Visto  il  Decreto  milleproroghe  (comma  16-quinques,  art.  29,  D.L.  216/2011 
coordinato con la legge di conversione del 28 Febbraio 2012 n. 14), con il quale è 
stato prorogato al 30/06/2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
per l’anno 2012; 



 

-         Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 80  del 29/03/2012 con la quale si 
approva lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, la Relazione 
Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo  2012/2014,  il  Bilancio  Pluriennale 
2012/2014 e relativi allegati;

 

-         Vista la comunicazione del dirigente dell’Area Servizi al con la quale si determina 
per l’anno 2012 il prezzo di cessione, ex art. 14 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983, 
convertito in Legge n. 131 del 26 aprile 1983, delle aree e fabbricati da destinarsi alle 
attività produttive e terziarie, in proprietà o in diritto di superficie, ammontante ad € 
49,64;  

 

-         Visto  il  regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  studio,  di  ricerca  e  di 
consulenza disposto dalla Finanziaria per l’anno 2008 ed in ottemperanza della Legge 
133/08, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato in 

 64.000,00 di cui al prospetto, parte integrante degli allegati al bilancio, dal quale si€  
evince, tra l’altro, il programma ed i progetti di riferimento;

 

-         Richiamate le proprie deliberazioni n. 20 del 17.5.2012 e n. 17 del 3.5.2012 con le 
quali  si  sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’Imposta Municipale 
Propria (IMP) e relativo regolamento, che ne disciplina l’imposta per l’anno 2012;

 

-         Richiamata altresì la  propria deliberazione n. 23 del 22.5.2012 con la quale si è 
approvato  il  regolamento  per  la  variazione  dell’aliquota  di  compartecipazione 
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.); 

 

-         Dato atto che, per quanto attiene alle spese in conto capitale, esse tengono conto 
del Bilancio Pluriennale 2012/2014 e che la sommatoria globale delle entrate e delle 
spese  al  netto  dei  servizi  per  conto  di  terzi  coincide  per  l'anno  2012  nei  due 
documenti;

 

-         Precisato che:

 

a)      l'Amministrazione con deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 2 del 12 gennaio 2012 ha determinato per l’esercizio successivo, l’adeguamento 
delle tariffe dei servizi comunali e dei servizi a domanda individuale;

-  n.  157  del  19  maggio  2011  ha  approvato  le  tariffe  relative  agli  ex  oneri  di  
urbanizzazioni primarie e secondarie e dello smaltimento rifiuti;

 

b)      la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con atto consiliare n. 49 del 30 
settembre  2011,  ha  verificato  che  sia  la  gestione  dei  residui  che  quella  della 
competenza sono in equilibrio;



 

c)      l’art. 128 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 dispone che l’attività di realizzazione dei 
lavori di cui al decreto legislativo medesimo si svolga sulla base di una 
programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti annuali predisposti e approvati 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso;

 

d)      il D.M. 21.06.2000 del Ministero dei Lavori Pubblici  recante “Modalità e schemi-
tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell’elenco annuale dei lavori”, e, il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti del 9 giugno 2005 prevedono che il programma triennale deve essere 
effettuato in conformità allo schema tipo del Decreto Ministeriale e che l’elenco 
annuale predisposto deve essere approvato unitamente al Bilancio preventivo di cui 
costituisce parte integrante;

 

e)      con deliberazione di Giunta comunale n. 302 del 30 settembre 2011 sono stati 
approvati lo schema del Programma Triennale delle opere pubbliche 2012-2014 e 
l’elenco annuale e pubblicati in data 20 ottobre 2011 per 60 giorni, a termini di legge;

 

f)        ai sensi dell’art. 1 del D.M. 04.08.2000 “Interpretazione autentica del DM 
5374/21/65 del 21 giugno 2000”: un intervento può essere incluso nel programma 
annuale (approvazione di una progettazione preliminare) e la presenza della 
progettazione preliminare deve essere verificata nel momento in cui l’elenco stesso 
viene sottoposto all’approvazione unitamente ai documenti di bilancio;

 

g)      la deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 2 febbraio 2012 approva i progetti 
preliminari relativi all’elenco annuale lavori pubblici per l’anno 2011;

 

h)      la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 2 febbraio 2012 predispone l’elenco 
degli immobili comunali suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nello specifico:

o       immobili di cui è prevista l’alienazione;

o       immobili intestati al Comune che non sono strumentali all’esercizio delle 
funzioni istituzionali;

o       immobili di cui al fine del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio si 
rende necessaria la regolarizzazione.

 

i)        i contenuti del piano delle alienazioni sono coerenti con il contenuto del 
programma triennale dei lavori pubblici 2012/2014;

 

j)        il Patto di stabilità e Crescita 2012-2014 detta l’obbligo di iscrizione nel bilancio 
delle previsioni in entrata e spesa in termini di competenza nella misura necessaria per 
conseguire il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per ciascun anno 
e che, in rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 della Legge 183 del 2011, 
sono state riportate le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati; tra gli 



allegati al bilancio 2012 sono riportate le tabelle ed i prospetti che esplicitano: il saldo 
obiettivo 2012, l’andamento degli aggregati sia di competenza che di cassa, la stima 
dei flussi di cassa periodo 2012-2014;

 

k)      le  previsioni  di  entrata  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione  sono  inserite  per 
complessive  euro  3.471.000,00  nel  rispetto  dei  principi  di  veridicità  e  pareggio 
finanziario, ai sensi dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000;

 

l)        con atto di Giunta comunale  n. 78 del 29 marzo 2012 è stato approvato il Piano 
Triennale per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune 
spese di funzionamento per il triennio 2012/2014 ai sensi della legge finanziaria per 
l’anno 2008 n. 244/2007;

 

m)    con atto di Giunta comunale  n. 85 del 12 aprile 2012 è stato rilevato il fabbisogno 
del personale e determinata la dotazione organica dell’ente per il periodo 2012-2014; 

 

n)      è stato rispettato il  limite del  pareggio economico-finanziario di cui  all’art.  162, 
comma 6, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

 

o)      l'Azienda Multiservizi e Farmacie ha presentato il Conto Consuntivo 2010, approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 28 giugno 2011, esecutiva ai sensi di 
legge;

 

p)      l’ultimo Rendiconto del Comune, relativo all’anno 2010 è stato approvato con atto 
consiliare n. 21 del 9 maggio 2011, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello 
stesso il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;

 

q)      il certificato relativo al Rendiconto 2010 è stato inoltrato al Ministero degli Interni 
entro la data del 14 novembre 2011, tramite Posta Elettronica Certificata secondo le 
disposizioni normative e le varie circolari emanate;

 

r)       che sussistono i presupposti di cui all’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 ( legge 
finanziaria  2008)  in  ordine  al  mantenimento  delle  partecipazioni  nelle  società 
attualmente  partecipate  da questo ente  posto  che le  stesse  risultano necessarie  al 
perseguimento  di  finalità  istituzionali  e  pertanto  funzionali  al  perseguimento 
dell’interesse pubblico;

 

s)       che non si provvede alla redazione della nota illustrativa di cui al comma 383, art. 1 
della legge 244/2007 in quanto l’Ente non ha in essere alcun operazione in strumenti  
derivati;

 

Visto il D.Lgs. 267/2000;



 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità capo II, art. 7;

 

Visto l’art. 26, 2° comma, del vigente Statuto;

 

Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere 
favorevole sulla proposta di Bilancio di Previsione 2012 unitamente agli allegati di legge;

 

Ritenuto  che  sussistano  tutte  le  condizioni  per  l’approvazione  del  Bilancio  annuale  di 
previsione per l’esercizio 2012 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono 
allegati;

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato;

 

 

DELIBERA

 

 

1)      di approvare il Bilancio Preventivo 2012 nelle risultanze finali di cui alle tabelle allegate, 
parte integrante della presente deliberazione;

 

2)      di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014;

 

3)      di approvare il Bilancio Pluriennale 2012/2014;

 

4)      di dare atto di quanto riportato in narrativa;

 

5)      di approvare, il Programma Triennale opere pubbliche 2012-2014 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno 2012 così come sopra specificato;

 

6)      di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 16 del 2 febbraio 2012;

 

7)      di approvare quale limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, 
fissato in  64.000,00 di cui al prospetto, parte integrante degli  allegati al  bilancio, il€  
quale potrà subire opportune variazioni correlate a quelle dei programmi e progetti della 
Relazione Previsionale e Programmatica;

 



8)      di dare atto che le previsioni di entrata relative agli ex oneri di urbanizzazione sono 
inserite per complessive  3.471.000,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio€  
finanziario, ai sensi dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000; 

 

9)      di  dare  atto  che  dalle  risultanze  del  rendiconto  dell’esercizio  finanziario  2010,  il 
Comune non risulta essere strutturalmente deficitario;

 

10)  di approvare per l’anno 2012 , le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori  
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché 
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi come da elenco, depositato agli atti, relativo alle deliberazioni di giunta 
comunale;

 

11)  di  dare  atto  che  sono  state  determinate  le  aliquote  e  le  detrazioni  per  l’Imposta 
Municipale  Propria  (IMP)  e  relativo  regolamento,  e  la  variazione  dell’aliquota  di 
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 
(I.R.Pe.F.) per l’anno d’imposta  2012;

 

12)  di dare atto che il prezzo di cessione delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, 
alle attività produttive e terziarie,  ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167 e successive 
modificazioni  ed integrazioni,  22 ottobre 1971 n.  865 e 5 agosto 1978, n.  457,  che 
potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, è stabilito in  49,64;€   

 

13)  di approvare gli allegati al Bilancio 2012, previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.  267  con  acclusi  le  tabelle  ed  i  prospetti  sull’andamento  degli  aggregati  sia  di 
competenza che di cassa, relativi a quanto disposto dalla normativa vigente, per il rispetto 
del patto di stabilità interno degli Enti Locali relativo all’anno 2012.

 

14)  di  disporre  che  tutti  i  Responsabili  dei  Centri  di  Responsabilità  dell’Ente  dovranno 
concorrere al raggiungimento dell’obiettivo programmatico connesso al rispetto del Patto 
di Stabilità Interno per l’anno 2012.

 

15)  di  rendere  pubblica  la  presente  delibera  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del 
Comune.

 



Avanzo economico

Il Rappresentante Legale

Saldo netto da Impiegare(+) 1.641.800,00

Timbro 
dell'Ente

Saldo netto da Finanziare(-)

Il Segretario

_____________________ li ____________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1.175.218,00

B) Equilibrio Finale

               69.783.869,00

Entrate finali (av + titoli I+II+III+IV) (+)                71.425.669,00

16.500,00

proventi sanzioni codice della strada ai sensi 
della Legge 285/92

Spese finali (disav. + titoli I + II )    (-)

Quote di capitale amm.to dei mutui(-) 1.641.800,00

Differenza*... 456.522,00

di cui:

Differenza... 2.098.322,00
SALDO POSITIVO (entrate correnti destinate 
a spese di investimento) 1.191.718,00

Spese Correnti (-)                57.520.523,00
1) quote di oneri di urbanizzazione(21,18%)

735.196,00

Entrate titolo I - II - III (+)                59.618.845,00 è finanziata con

A) Equilibrio economico finanziario *La differenza di.......... 456.522,00

1 2 3 4

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

RISULTATI DIFFERENZIALI ANNO 2012

RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI



Titolo I

Titolo II

Titolo III

Titolo IV

Il Legale rappresentanteTimbro 
dell'Ente ................................................

...................... li .......................

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

................................................ ................................................

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 79.579.669,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 79.579.669,00
Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

Totale 79.579.669,00 Totale 79.579.669,00

1.641.800,00

Titolo VI Entrate da servizi per conto di terzi 8.154.000,00 Spese per servizi per conto di terzi 8.154.000,00

Titolo V Entrate derivanti da accensione di prestiti 0,00 Spese per rimborso di prestiti
Totale entrate finali... 71.425.669,00 Totale spese finali... 69.783.869,00

Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossione di
crediti

11.806.824,00

Titolo III Entrate extratributarie 21.880.844,00

57.520.523,00

Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione e di altri enti
pubblici anche in rapporto all'esercizio di
funzioni delegate dalla regione

3.881.190,00 Spese in conto capitale 12.263.346,00

Titolo I Entrate tributarie 33.856.811,00 Spese correnti

1 2 3 4

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2012

ENTRATE Competenza SPESA Competenza



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 19 del 19/04/2012 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014, E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 

Regolarità Tecnica

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 
267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

 

Cinisello Balsamo, 19/04/2012 il Responsabile

Roberta Pazzi



Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

Consiglio Comunale

Proposta n. 19 del 19/04/2012 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012-2014, DEL 
BILANCIO PLURIENNALE 2012-2014, E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 

Regolarità Contabile

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 
267 del 18/8/2000 sulla proposta in oggetto.

 

Cinisello Balsamo, 19/04/2012 il Responsabile

Roberta Pazzi



In prosecuzione di seduta, il Presidente passa alla votazione del punto in oggetto e apre la fase 
delle dichiarazioni di voto.

Il  Consigliere Tediosi dichiara il  voto contrario del suo gruppo in quanto non condivide alcune 
scelte come la mancanza di partecipazione e le questioni IMU, IRPEF e privatizzazioni.

Il  Consigliere  Berlino  dichiara  il  voto  contrario  del  suo gruppo e  fa  un  raffronto  col  bilancio 
dell'anno scorso sottolineando l'aumento delle entrate dovute ai tributi. Evidenzia poi che non ci sono stati  
investimenti e pone l'attenzione sul fondo di svalutazione crediti.

Il Consigliere Grazzi dichiara voto favorevole al bilancio.

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

Componenti presenti: n.24
Voti favorevoli: n.16
Voti contrari: n. 8
Astenuti: n. =

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



Il Presidente  Il Segretario Generale
  Giuseppe Sacco   Antonio D'Arrigo 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
___21/06/2012_________

Cinisello Balsamo, ____21/06/2012_______ Segretario Generale

  Antonio D'Arrigo

   

         

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3° del T.U. del 
18.08.2000 n.267.

Cinisello Balsamo,  2/07/2012  Segretario Generale

 Antonio D'Arrigo

Pubblicata all’Albo Pretorio
dal __21/06/2012_____ al ___6/07/2012____
Cinisello Balsamo, ______________________________
Visto: Il Segretario Generale
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