
Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

 Data: 28/06/2022 CC N. 33

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2021

L’anno duemilaventidue addì 28 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 

straordinaria presieduta dal Sig. Luca Papini nella sua qualità di Presidente, assiste Il 

Segretario Generale Franco Andrea Barbera.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

Pres Pres 

GHILARDI GIACOMO No GITTANI ALESSANDRO LEGA Si

GHEZZI LUCA P.D. Si GROLLI MAURO LEGA Si

CATANIA ANDREA P.D. Si MANFREDI FRANCESCO LEGA Si

BARTOLOMEO PATRIZIA P.D. Si ZINESI MAURIZIO M.5 S. No

TARANTOLA MARCO P.D. Si VAVASSORI LUIGI ANDREA M.5 S. Si

CALABRIA DANIELE P.D. Si CILIBERTO MASSIMO C.B. CIVICA Si

MARTINO RAFFAELE P.D. Si SEGGIO GIUSEPPE F.D.I. Si

DAINO ROSARIO LEGA Si DAMBRA SCELZA F.D.I. Si

BOGNANNI SILVANA LEGA Si SALMI CATIA F.D.I. Si

MODENA FILIPPO LEGA No DI LAURO ANGELO GRUPPO MISTO Si

FUMAGALLI CRISTIANO LEGA Si CIOTOLA CARLO F.I. Si

PAPINI LUCA LEGA Si MALAVOLTA RICCARDO C.I.N.I. Si

BERTO MARCO PAOLO LEGA No

Componenti presenti n. 21 (13 presenti all'appello, 8 entrano nel corso della seduta).

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  componenti  del  Consiglio  Comunale 

intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2021

Considerato che il Bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2021-2023 è stato 
approvato con atto consiliare n. 23 del 30 aprile 2021, divenuto esecutivo ai sensi di  
legge.

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 106 del 21 aprile 2022, successivamente 
integrata e modificata con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 12 maggio 2022 ai 
fini di recepire le modifiche conseguenti la rendicontazione Covid, con le quali sono 
stati approvati i seguenti documenti:
–  lo  schema  del  rendiconto  2021  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 allegati dalla lettera) a alla lettera m) del suddetto allegato 10;
–  la  relazione  tecnica   predisposta  dalla  giunta  in  aderenza  a  quanto  previsto 
dall’articolo  231  del  TUEL,  secondo  le  modalità  previste  dall’art.11,  comma 6  del 
d.lgs.118/2011;
– la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale per il 
rendiconto 2021, approvata dal Decreto Ministero dell’Interno e dell’Economia e delle 
Finanze il 28 dicembre 2018, (allegato m) dell’allegato 10 al rendiconto;
– il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

Dato atto che il Rendiconto relativo all’anno 2020 è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 28 del 27 maggio  2021, divenuto esecutivo nei modi e 
termini di legge e che tali risultanze sono state esattamente riportate nel conto del 
bilancio in esame;

Dato atto altresì che il Tesoriere dell’Ente- Banca Intesa San Paolo – Filiale di Cinisello 
Balsamo ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2021, 
secondo quanto  prescritto  dall’art.  226 del  D.  Lgs.18  agosto  2000 n.  267,  entro  i 
termini di legge;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 174 del 28 febbraio 2022 e n. 262 del 15 marzo 
2022 con le quali il responsabile dei servizi finanziari ha provveduto alla parificazione 
dei rendiconti resi dagli agenti contabili interni ed esterni e del conto della gestione di  
titoli azionari, relativi alla gestione 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 21 aprile2022 con la quale è stata 
approvata  la  rendicontazione  dei  proventi  derivanti  dalle  sanzioni  amministrative 
pecuniarie per violazioni al codice della strada;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 77 del 31 marzo 2022 con la quale si è 
proceduto  al  riaccertamento  ordinario  dei  residui  attivi  e  passivi  dell'esercizio 
finanziario 2021 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 2022 e agli esercizi successivi, gli impegni le cui obbligazioni non erano 
ancora scadute;

Viste le risultanze delle rilevazioni effettuate dal servizio Bilancio e patrimonio sulle 
entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2021 che determinano un tasso 
di  copertura tariffaria  dei  servizi  a domanda individuale del  37,46,  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, in riferimento al Rendiconto della gestione 
2021;

Viste le Determine Dirigenziali sottoelencate con le quali i Dirigenti responsabili hanno 
determinato l’inesistenza dei debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2021:

n. 293  del 21 marzo 2022 del Dirigente Settore Risorse e Patrimonio - Commercio e 
attività’ produttive;

n.  313  del    24  marzo  2022  del  Dirigente  del  Settore  Coordinamento  Strategico, 
programmazione e controllo- Servizi al Cittadino: Sportello Polifunzionale – Stato civile 
e Messi;

n. 297 del 22 marzo 2022 del Dirigente del Settore Governo del Territorio;

n. 289 del 21 marzo 2022 della Polizia Locale;

n. 298 del  22 marzo 2022 del  Dirigente del  Settore Opere Pubbliche, Ambiente ed 
Energia;

n. 291 del 21  marzo 2022 del Dirigente del Settore Socioeducativo e Risorse Umane;

n. 314 del  24  marzo 2022 del Dirigente degli Affari Generali e audit;

n. 305 del 23 marzo 2022 del Dirigente Settore politiche culturali e dello e sport e 
Servizi cimiteriali-;

Vista la nota informativa di verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'ente ed i propri  
Enti strumentali e le Società controllate e partecipate ai sensi dell'art. 11 comma 6 
lettera j) del D.Lgs 118/2011 allegata alla relazione tecnica della gestione 2021;

Visto i  commi da 819 a 826 della legge di  Bilancio 145/2018 che hanno sancito il 
definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, 
delle  regole  finanziarie  aggiuntive  rispetto  alle  norme  generali  sull’equilibrio  di 
bilancio;

Considerato che:
- ai sensi dei commi 819 e 821 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 
2019),  a  partire  dal  2019  il  concorso  alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza 
pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di treno e 
Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini delle tutela 
economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di 
competenza dell’esercizio non negativo; tale informazione viene ricavata, in ciascun 
esercizio, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione 
previsto dall’allegato 10 del D.lgs 118/2011;
- come chiarito dalla Circolare MEF del 14 febbraio 2019, n. 3 pubblicata in G.U. n. 68 
del 21 marzo 2019, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di  
competenza non negativo, desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 
al rendiconto;

Verificato che:
- per il 2021 sono stati utilizzati i proventi da concessioni edilizie per le spese correnti 
in percentuale pari al 22,52;
- dal calcolo dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà previsti dal 
decreto datato 18/02/2013 ed emanato dal  Ministero dell’Interno, l'Ente non risulta 



strutturalmente  deficitario,  allegato  m)  dell’allegato  10  del  Decreto  Legislativo 
118/2011);
-  le  spese di  rappresentanza sostenute dagli  organi  di  governo dell’ente nell’anno 
2021 sono elencate nel prospetto allegato a questo rendiconto (allegato e) nel rispetto 
dell’articolo  16,  comma 26,  del  decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138 e  del  D.M. 
23/01/2012,  prospetto  che  verrà  trasmesso  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet del Comune di Cinisello;
- è stata assicurata la riduzione della spesa di personale come previsto dall'articolo 1, 
comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), e successive 
modificazioni e integrazioni;
- con atto di Consiglio Comunale n. 40 del 15 luglio 2021  si è adempiuto ad effettuare 
i controlli di cui all'articolo 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267;
- non sono state utilizzate per il finanziamento di spese correnti, in termini di cassa, le 
entrate aventi specifica destinazione come previsto dall’articolo 195 del Tuel;
- dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto risulta che l’Ente ha 
conseguito  un  risultato  di  competenza  non  negativo  e  pertanto  si  considera  in 
equilibrio;
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili 
dell’Ente;

Preso  atto  che  il  Collegio  dei  Revisori  ha  redatto  la  Relazione  al  Rendiconto 
dell’esercizio 2021, che si allega;
Visti:

 l’art. n. 151, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

 l’art. n. 231 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche;

 il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

 Lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di Contabilità

 la Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione 
Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023”;

 la Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del 
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;

 la Delibera di  Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione  2021-2023;

  Visti  gli  allegati  pareri  resi  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  T.U.E.L.  267 del 
18/8/2000

D E L I B E R A

1) Di approvare il Rendiconto relativo all’esercizio 2021 composto da:

     - Conto del Bilancio

    - Conto Economico

     - Stato Patrimoniale

     - relativi allegati di cui ai modelli ministeriali; (allegato A);



2) Di approvare le risultanze del Conto del Bilancio 2021 di seguito riportate:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

  
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio    54.293.866,29

RISCOSSIONI (+) 18.698.548,01 60.018.781,72 78.717.329,73

PAGAMENTI (-) 19.160.698,91 63.309.018,73 82.469.717,64

     

SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   50.541.478,38

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre

(-)   0,00

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   50.541.478,38

     

RESIDUI ATTIVI (+) 15.556.494,68 21.988.143,73 37.544.638,41
  di cui derivanti da accertamenti di tributi 
effettuati sulla base della stima del 
dipartimento delle finanze

   0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 3.297.350,33 23.037.786,62 26.335.136,95

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE CORRENTI

(-)   2.404.714,94

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER 
SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)   14.479.030,08

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2021 (A)

   44.867.234,82

3) Di approvare lo Stato Patrimoniale della gestione 2021 predisposto secondo il 
modello  previsto  dal  D.Lgs.  118/2011,  che  mette a  confronto le  consistenze 
finali  dell’anno  2021  e  quelle  dell’anno  precedente  dal  quale  risulta  un 
patrimonio netto di euro 281.966.543;

4) Di approvare il Conto Economico della gestione 2021 secondo il nuovo modello 
previsto dal  D.Lgs 118/2011 che presenta  una  perdita di  esercizio  di  euro - 
3.897.676,52 la  quale  verrà  ripianata  con  l’utilizzo  delle  riserve  da  risultati 
economici di esercizi precedenti;

5) Di approvare la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 
strutturale per il rendiconto 2021 approvata dal Decreto Ministero dell’Interno e 
dell’Economia e delle Finanze il 28 dicembre 2018, (allegato m) dell’allegato 10 
del D.Lge 118/2011));

6) Di  approvare il  piano degli  indicatori  e  dei  risultati  di  bilancio approvati  dal 
Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  22  dicembre  2015,  in  riferimento  al 
Rendiconto della gestione 2021; (allegato B);

7) Di prendere atto che le risultanze del riaccertamento dei residui, riassunte nel 
seguente prospetto riepilogativo, sono quelle provenienti dal conto del bilancio 



2021  e  deliberato  con  atti  di  Giunta  Comunale  n.77   del  31marzo  2022; 
(allegato C):

Residui attivi 2020 e precedenti 15,556,494.68

Residui attivi 2021 21,988,143.73

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE 37,544,638.41

Residui Passivi 2020 e precedenti 3,297,350.33

Residui Passivi 2021 23,037,786.62

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE 26,335,136.95

8) Di approvare l’importo dell’avanzo di Amministrazione di euro 44.867.234,82 
al netto del fondo pluriennale vincolato di euro 2.404.714,94 per spese correnti 
e di  euro 14.479.030,08 per spese in conto capitale, risultante alla chiusura 
dell’esercizio 2021 ed è così articolato:

1. Fondi Accantonati                            per euro   20.481.068,92
2. Fondi Vincolati                                  per euro   21.010.772,39
3. Fondi Destinati agli investimenti      per euro        677.958,76
4. Fondi Liberi                                  per euro     2.697.434,75

precisando  che  nei  fondi  vincolati  per  euro  14.932.388,79  vi  sono  vincolati 
formalmente attribuiti dall’ente le seguenti somme:

-          per euro 5.020.468,88 destinate all’acquisto e agli interventi 
effettuati sulla rete del gas;

-          per euro 9.655.277,20 destinate ad investimenti a seguito 
convenzione PII Bettola;

-          per euro    256.642,71 destinate al riconoscimento di incentivi tecnici 
legati all’approvazione del regolamento.

    
9) Di dare atto che in base alle risultanze delle rilevazioni desumibili dai dati 

finanziari sulle entrate accertate e le spese impegnate a consuntivo 2021 il 
tasso di copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale risulta essere 
del 37,46 %, 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;

10) Di  dare atto che con determinazione dirigenziale n.  174 del  28 febbraio 
2022  E  n.  262  del  15  marzo  2022  il  responsabile  dei  servizi  finanziari  ha 
provveduto alla parificazione dei rendiconti resi dagli agenti contabili interni ed 
esterni e del conto della gestione di titoli  azionari relativi alla gestione 2021 
presentati con la modulistica prevista dalla normativa vigente;

11) Di prendere atto della Relazione dei Revisori al Rendiconto 2021 (allegato 
D);

12) Di prendere atto dell’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi di governo dell’ente nell’anno 2021, 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 E);



13) Di prendere atto delle risultanze di cui ai prospetti siope incassi e pagamenti 
2021 ai sensi dell'art 11, comma 4, lettera l) del D.lgs 118/2011; (Allegato F);

14) Di dare atto che tutti gli allegati sono parti integrante del presente atto;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



L'Assessore De Cicco illustra  l'argomento  e si  apre una discussone (omissis, 
trascrizione allegata al presente atto).

Il  Presidente  apre  poi  la  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  sull'intero  atto.  La 
trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale 
della seduta.

Il Presidente pone in votazione l’argomento in oggetto ("Esame ed approvazione 
del rendiconto della gestione 2021") e si determina il seguente risultato (all. Report 1, 
foglio 0004):

Componenti presenti: n.21

Votanti: n.21

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.08

Astenuti: n.00

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

Il  Presidente  mette  poi  in  votazione  l'immediata  eseguibilità  dell'atto  e  si 
determina il seguente risultato (all. Report 1, foglio 0005):

Componenti presenti: n.21

Votanti: n.21

Voti favorevoli: n.13

Voti contrari: n.08

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 Luca Papini  
Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera
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