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     SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
  PER LA LOMBARDIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Questionari Rendiconti 2016, 2017, 2018 e Relazioni dell’organo di 

revisione ex art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – 

Richiesta istruttoria– Comune di Cinisello Balsamo – Archiviazione con rilievo. 

 

A conclusione dell’esame delle Relazioni redatte dall’Organo di revisione (ai sensi 

dell’art. 1 cc. 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dell’art. 148-bis del TUEL), relative ai 

rendiconti consuntivi indicati in oggetto alla presente e alla luce delle risultanze 

istruttorie emerse a seguito dello scambio di note avvenuto tramite ConTe (nota 

istruttoria CdC prot. n. 18437 del 30/10/2020 – nota di risposta dell’ente prot. CdC 

n. 19735 del 23/11/2020 e relativi allegati), si comunica la chiusura, allo stato degli 

atti, del procedimento istruttorio in corso per il comune di Cinisello Balsamo per gli 

esercizi 2016, 2017, 2018. 

 

Tuttavia, considerata la consistente mole di residui attivi, si invita il comune a 

monitorare costantemente le ragioni di mantenimento in bilancio degli stessi. 

Parimenti, nel prendere atto delle misure descritte dal comune nella risposta 

istruttoria del 23 novembre 2020 per incrementare la capacità di riscossione, si 

riserva, in occasione dei controlli successivi, di verificarne l’efficacia nel tempo ed il 

conseguente impatto anche sulla consistenza dei residui attivi in conto residui. 

Infine, si coglie l’occasione per invitare il comune di Cinisello Balsamo a monitorare 

lo stato del contenzioso che coinvolge l’ente al fine di garantire l’adeguatezza 

dell’accantonamento nel risultato di amministrazione, considerata l’importanza 

della corretta quantificazione del fondo contenzioso ai fini del mantenimento degli 

equilibri finanziari nel tempo. 

 

Al Sindaco  
del Comune di Cinisello Balsamo (MI) 
 
All’Organo di revisione 
del Comune di Cinisello Balsamo (MI) 

 
Al Responsabile del servizio finanziario 
Del Comune di Cinisello Balsamo (MI) 
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Le problematiche rilevate ed il loro superamento saranno oggetto di esame, 

unitamente ad ogni altro aspetto di rilievo, in sede di controllo sugli esercizi 

successivi alla luce del principio di continuità di bilancio, secondo cui tutti gli 

esercizi sopravvenienti nel tempo sono collegati fra loro “in modo ordinato e 

concatenato” (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato 

da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell’elaborazione delle linee 

guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR, nonché in quelle 

sui rendiconti 2019 approvate con delibera n. 09/2020/INPR) 

       

                                                                                 Il Magistrato Istruttore 

Dott.ssa Alessandra Cucuzza  
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