
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 05/06/2013  N. 28 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 
2013-2015, DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, E DEGLI ALLEGATI AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

L’anno duemilatredici  addì cinque del mese di giugno alle ore 12:00, 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: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015, DEL BILANCIO 
PLURIENNALE 2013-2015, E DEGLI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con poteri della Giunta, n. 99 del 
20/05/2013 è stato approvato lo schema di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, 
la Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2013/2015, lo schema del Bilancio 
Pluriennale 2013/2015 e i relativi allegati;
 

Considerato che la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (art. 1, comma 381, Legge 228 del 2012),  
ha disposto la proroga al 30 giugno 2013 del termine per l’approvazione del bilancio per l’anno 
2013;

 

Vista la relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti con la quale viene espresso parere favorevole  
sulla proposta di Bilancio di Previsione 2013 unitamente agli allegati di legge;

 

Si propone di porre all’attenzione l’argomento ai fini dell’approvazione da parte del Commissario 
Straordinario

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Repubblica acquisito al protocollo del comune con nota deLl’Ufficio 
Territoriale del Governo di Milano n. prot. 17171 del 14.03.2013 con il quale è stato sciolto il consiglio  
comunale di  Cinisello  Balsamo a seguito delle dimissioni  del  sindaco e contestualmente nominato 
commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente la Dott.ssa Cristiana Cirelli

 

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;

 

Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (art. 1, comma 381, Legge 228 del 2012), con la quale è 
stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio per l’anno 2013;

 

Vista la propria deliberazione n. 99 del 20/05/2013 con la quale sono stati approvati: lo schema di 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e Programmatica per il  
periodo 2013/2015, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e i relativi allegati;

Ritenuto di apportare, a seguito di quanto riportato nella propria deliberazione n. 35 del..., una errata 
corrige alla sezione II della Relazione Previsionale e Programmatica  punto 2.2.1.3.; 

 

Vista la comunicazione del dirigente dell’Area Servizi al Territorio con la quale si determina per l’anno 
2013 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 euro 50,48;  

 

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 euro 231.000,00 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 del 2013:

-          n. 47 del 3 aprile con la quale è stato definito il piano triennale per l'inidviduazione delle 
misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi della L. 244/  
2007;

-      n. 51 dell’8 aprile con la quale sono state determinate per l’anno 2013 le tariffe dei servizi 
comunali e dei servizi a domanda individuale; 

-          n.  83  dell’  8  maggio  relativa  alla  rilevazione  del  fabbisogno  triennale  2013-2015  e 
conseguente determinazione della dotazione organica;

-          n.  84  dell’  8  maggio  relativa  all’adeguamento  annuale  degli  importi  degli  oneri  di 



urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  dello  smaltimento  rifiuti  e  degli  importi  base  di 
costruzione e ristrutturazione per la determinazione del contributo sul costo di costruzione ;

-          n. 98 del 20 maggio relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per 
violazioni alle norme del codice della strada ai sensi del d.lgs. n. 285/1992 e della legge n.  
120/2010 per l'anno 2013;

-          n. 97 del 20 maggio relativa alla ricognizione dei servizi a domanda individuale per l'anno 
2013. Applicazione dell'art. 172, lett. e);

-          n. 13 dell’8 maggio con la quale sono state determinate per l’anno 2013 le aliquote e le  
detrazioni per l’Imposta Municipale Propria (IMP) oltre alla deliberazione commissariale n. 26 
del 05 giugno che integra le fattispecie soggette ad aliquota agevolata;

-          n.  14  dell’8  maggio  con  la  quale  si  conferma  per  l’anno  2013  l’aliquota  di 
compartecipazione e della relativa soglia di esenzione dell’addizionale comunale all’IRPEF;

-          nn. 11-12 dell’8 maggio, n. 16 del 20 maggio e la deliberazione commissariale n. 27 del  
05 giugno con le quali sono state approvate rispettivamente il regolamento per la disciplina del 
tributo comunale TARES (TAriffa Rifiuti e Servizi), le modalità di versamento ed i coefficienti 
dell’anno 2013;

 

 

Dato  atto  che,  per  quanto  attiene  alle  spese  in  conto  capitale,  esse  tengono conto  del  Bilancio 
Pluriennale 2013/2015 e che la sommatoria globale delle entrate e delle spese al netto dei servizi per 
conto di terzi coincide, per l'anno 2013, nei due documenti;

 

Precisato che:

 

la ricognizione degli equilibri del bilancio, effettuata con atto consiliare n. 62 del 28 settembre 2012, 
ha verificato che sia la gestione dei residui che quella della competenza sono in equilibrio;

 

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  svolge  sulla  base  di  una  programmazione  triennale  e  dei  suoi 
aggiornamenti annuali predisposti e approvati unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
stesso;

 

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;

 

con deliberazione di Giunta comunale n. 278 dell’11 ottobre 2012 sono stati approvati lo schema del  
Programma Triennale delle opere pubbliche 2013-2015 e l’elenco annuale e pubblicati  in data 16 
ottobre 2012 per 60 giorni, a termini di legge;

 

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;

 

la deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 17 gennaio 2013 approva i progetti preliminari relativi  
all’elenco annuale lavori pubblici per l’anno 2013;

 

la propria deliberazione commissariale n. 89 del 13 maggio 2013 predispone l’elenco degli immobili 
comunali suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione nello specifico:

immobili di cui è prevista l’alienazione;

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

immobili di cui al fine del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio si rende necessaria la 
regolarizzazione; i contenuti del piano delle alienazioni sono coerenti con il contenuto del programma 
triennale dei lavori pubblici 2013/2015;

 

il Patto di stabilità e Crescita 2013-2015 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 2013 sono riportate le tabelle ed i prospetti che esplicitano: il 
saldo obiettivo 2013, l’andamento degli aggregati sia di competenza che di cassa, la stima dei flussi di  
cassa periodo 2013-2015;

 

le  previsioni  di  entrata  relative  agli  oneri  di  urbanizzazione  sono  inserite  per  complessive  euro 
1.144.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi dell’art. 162 del T.U. 
n. 267/2000;

 

la propria deliberazione commissariale n. 47 del 3 aprile 2013 approva anche il Piano Triennale per  
l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il 
triennio 2013/2014 ai sensi della legge finanziaria per l’anno 2008 n. 244/2007;

 

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;

 

l'ex  Azienda  Multiservizi  e  Farmacie  ha  presentato  il  Conto  Consuntivo  2011,  approvato  con 
deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 21 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi di legge;

 

il penultimo Rendiconto del Comune, relativo all’anno 2011 è stato approvato con atto consiliare n. 
49 del 19 luglio 2012, esecutivo ai sensi di legge e dalle risultanze dello stesso il Comune non risulta  
essere strutturalmente deficitario;

 

il certificato relativo al Rendiconto 2011 è stato inoltrato al Ministero degli Interni entro la data del 10 
ottobre 2012, tramite Posta Elettronica Certificata secondo le disposizioni normative e le varie circolari 
emanate;

 



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;

 

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 alcuna 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 2013 unitamente agli allegati di legge;

 

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2013 e degli altri documenti contabili che dello stesso costituiscono allegati;

 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

 

 

DELIBERA

 

 

di  approvare  il  Bilancio  Preventivo  2013  nelle  risultanze  finali  di  cui  alle  tabelle  allegate,  parte  
integrante della presente deliberazione;

 

di  approvare la  Relazione Previsionale  e Programmatica per  il  periodo 2013/2015 unitamente alla 
errata corrige del punto 2.2.1.3 della sezione II;

 

di approvare il Bilancio Pluriennale 2013/2015;

 

di dare atto di quanto riportato in narrativa;

 

di approvare, il  Programma Triennale opere pubbliche 2013-2015 e l’elenco annuale dei  lavori  da 
realizzare nell’anno 2013 così come sopra specificato;

 

di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazione di cui alla deliberazione commissariale n. 89 del  
13 maggio 2013;



 

di approvare quale limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, fissato in euro 
231.000,00  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;

 

di  dare atto  che  le  previsioni  di  entrata  relative  agli  ex  oneri  di  urbanizzazione  sono inserite  per 
complessive euro 1.144.500,00 nel rispetto dei principi di veridicità e pareggio finanziario, ai sensi 
dell’art. 162 del T.U. n. 267/2000; 

 

di dare atto che dalle risultanze del rendiconto dell’esercizio finanziario 2011, il Comune non risulta  
essere strutturalmente deficitario;

 

di approvare per l’anno 2013, 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 commissariali approvati con i poteri della giunta;

 

di dare atto che sono state determinate le aliquote, le detrazioni e relativo regolamento per l’Imposta  
Municipale Propria (IMP) e per la compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito 
delle  persone  fisiche  (I.R.Pe.F.)  ed  altresì  determinate  il  regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  
comunale  TARES  (TAriffa  Rifiuti  e  Servizi),  le  modalità  di  versamento  ed  i  coefficienti  per  l’anno 
d’imposta  2013;

 

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 euro 50,48;  

 

di approvare gli allegati al Bilancio 2013, 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 2013.

 

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 2013.

 

di rendere pubblica la presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

 

nelle modalità di  legge si  rende il  presente atto immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

  



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

   

         

 




