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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ordinaria di prima convocazione 

Seduta pubblica 

 
L’anno 2021 il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 20.57, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio 

comunale come da avvisi scritti consegnati ai consiglieri per mezzo di mail. La convocazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio a norma di legge. 

I consiglieri assegnati ed in carica sono: 

 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

CUCCHI RAFFAELE X    SCALVINI DIEGO X    

ZERBINI STEFANIA X    RE VALENTINA X    

BONGINI MANUEL X    MEZZENA ROBERTO X    

RAIMONDI BRUNO MIGUEL X    SCOCOZZA LUCA X    

SLAVAZZA MARIA ENRICA X    POLITO GIULIANO X    

RAIMONDI CARLO X    NEBULONI ADRIANA X    

VENTURINI ORNELLA 
 

X  NEBULONI GIORGIO X    

GHIANI ALESSANDRA X    RANCILIO GIULIANO X    

CROCE ELISABETTA X        

 
PRESENTI: N. 16 ASSENTI: N. 1 

 

I suddetti comparenti partecipano alla seduta, parti in presenza e parti in videoconferenza, come di seguito precisato, 

secondo le disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio comunale con proprio atto, prorogato con atto del 28 aprile 

2021, prot. n. 11906. 
Il Segretario Generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, e i suddetti comparenti partecipano alla seduta in presenza, presso 

la sede comunale, salvo i consiglieri Stefania Zerbini, Bruno Miguel Raimondi, Luca Scocozza, Giorgio Nebuloni e 

Alessandra Ghiani che partecipano alla seduta da remoto, connessi in videoconferenza con i partecipanti alla seduta. Il 

Segretario Generale accerta da remoto, “a video”, l’identità dei 5 consiglieri collegati. 

La sig.ra Adriana Nebuloni, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 



 

COMUNE DI PARABIAGO 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 26.05.2021 - ORE 20.57 
PRODC N. 24/2021 

 

DELIBERAZIONE N. 25  

 

OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. 

 

Consiglieri presenti in aula, e in videoconferenza, n. 16, nominativamente indicati nel 
frontespizio del presente verbale, su 17 assegnati e in carica. 

 
Risultano, altresì, presenti gli assessori esterni, signori: Luca Ferrario, Elisa Lonati, 

Barbara Benedettelli, Dario Quieti, Mario Almici. 
 
Il Presidente introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Mario Almici, per una 
breve illustrazione. Seguono gli interventi del consigliere Giorgio Nebuloni e 
dell’assessore Luca Ferrario, come integralmente riportati nel verbale di discussione 
che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Quindi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

- con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i., recante disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi 

contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 
117, comma 3, della Costituzione; 

- ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche 
devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza 
finanziaria; 

- con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la 
sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall’art. 9, 

comma 4, del D.L. n. 102/2013 ad un ulteriore esercizio, avente ad oggetto i 
sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi 
strumentali; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 136 del 26.09.2013 il Comune di Parabiago 
ha aderito alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli 

schemi di bilancio degli enti locali e tale richiesta è stata accolta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 

- per il Comune di Parabiago l’armonizzazione dei sistemi contabili è entrata a pieno 

regime dall’esercizio 2015; 
 

 Rilevato che, ai sensi del principio contabile della programmazione, il sistema di 
Bilancio dell’Ente si conclude con l’approvazione del Rendiconto della Gestione entro il 
30 aprile dell’esercizio successivo; 



 
Viste le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del 

Rendiconto della Gestione ed in particolare: 
• l’articolo 227, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo cui il 
rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno 

successivo e si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato 
patrimoniale; 

• gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui il rendiconto è completato 
dalla relazione illustrativa dell’attività dell’ente; 
 

Viste le disposizioni dei principi contabili in materia di Rendiconto della 
Gestione; 

 
 Rilevato che, con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 20 aprile 2021, 

sono stati approvati:  
▪ lo schema di Rendiconto della Gestione 2020; 
▪ la relazione dei dati consuntivi ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 

Dato atto che, in applicazione della normativa e dei principi contabili introdotti 
con l’armonizzazione dei sistemi contabili sopra richiamata, con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 51 in data 29/03/2021, si è provveduto al riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi della gestione degli anni precedenti e si è dato atto 
delle relative risultanze da inserire nel conto del bilancio ai sensi dell’articolo 228 – 

comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Preso atto che, con la sopra richiamata deliberazione n. 51 del 29/03/2021, è 

stata approvata la variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato a valere 
sul bilancio d’esercizio 2021-2023 e sull’ultimo bilancio d’esercizio 2020-2022; 

 
Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il Conto della Gestione di 

Cassa per l'esercizio finanziario 2020 reso, ai sensi dell'art. 226, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000, dal Tesoriere Credito Valtellinese S.p.A., che mostra un saldo di € 
13.090.112,52 e riscontratane la regolarità amministrativa e contabile; 

 
Preso atto dell’avvenuta parificazione dei Conti degli Agenti Contabili dell’Ente 

presentati entro i termini di legge; 

 
Dato atto che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2019 è stato 

approvato regolarmente, come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
17 in data 17/04/2020, esecutiva a termine di legge; 
 

Dato atto che dal predetto Rendiconto - Conto del Bilancio 2019 - sono state 
riportate nella loro interezza le risultanze di cassa al 31 dicembre 2019 in € 

15.671.435,17, residui attivi per € 9.636.721,63, residui passivi per € 5.964.996,27, 
con un avanzo di amministrazione di € 10.645.983,17; 

 

Preso atto che detto avanzo è stato parzialmente applicato al Bilancio 2020 per                      
€ 1.808.594,99 (di cui € 1.384.057,77 per il finanziamento di spese in c/capitale ed 

€ 424.537,22 per il finanziamento di spese di parte corrente); 
 

 Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 267/2000, relativi ai residui attivi ed ai 
residui passivi; 



 
Visti i seguenti provvedimenti di variazione del Bilancio 2020: 

 
 

ATTO DATA ATTO OGGETTO 

DTFIN102  24/12/2019 1 variazione al bilancio di previsione 2020 

REGDG32 20/02/2020 
Riaccertamento ordinario residui - Rendiconto 
2019 

1FRIS-G.C. 46 12/03/2020 1 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

2FRIS- G.C.48 19/03/2020 2 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

2VAR- G.C. 54 
30-03-2020 

 
2 variazione al bilancio di previsione 2020 

C.C.18 
17/04/2020 

 
Ratifica G.C.54/2020 

3VAR- G.C. 64 14/05/2020 3 variazione al bilancio di previsione 2020 

3FRIS- G.C. 

74 
04/06/2020 3 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

C.C.36 11/06/2020 Ratifica G.C.64/2020 

4VAR- C.C.38 11/06/2020 4 variazione al bilancio di previsione 2020 

4FRIS- G.C. 
80 

11/06/2020 4 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

5VAR- G.C.86 25/06/2020 5 variazione al bilancio di previsione 2020 

DTFIN47 30-06-2020 1 variazione fondo pluriennale vincolato 2020 

6VAR- G.C.94 16/07/2020 6 variazione al bilancio di previsione 2020 

5FRIS- G.C. 
95 

16/07/2020 5 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

C.C. 47 22/07/2020 Ratifica G.C.86/2020 

7VAR- 
G.C.106 

30/07/2020 7 variazione al bilancio di previsione 2020 

C.C. 56 03/09/2020 Ratifica G.C.94/2020 

8VAR- C.C. 58 03/09/2020 8 variazione al bilancio di previsione 2020 

C.C. 57 03/09/2020 Ratifica G.C.106/2020 

6FRIS- G.C. 
127 

13/10/2020 6 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

7FRIS- G.C. 
141 

23/11/2020 7 prelevamento dal fondo di riserva 2020 



9VAR- C.C. 76 25/11/2020 9 variazione al bilancio di previsione 2020 

10VAR- C.C. 

151 
30/11/2020 10 variazione al bilancio di previsione 2020 

8FRIS- G.C. 

155 
03/12/2020 8 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

9FRIS- G.C. 
161 

17/12/2020 9 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

C.C. 88 22/12/2020 Ratifica G.C.151/2020 

DTFIN126 28/12/2020 2 variazione fondo pluriennale vincolato 2020 

10FRIS- G.C. 

180 
30-12-2020 10 prelevamento dal fondo di riserva 2020 

 
Considerato che, con determinazione dirigenziale DTFIN n. 31 del 19/04/2021, 

si è preso atto dei risultati finali di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed 

immobili comunali dopo il definitivo aggiornamento al 31/12/2020; 
 

Dato atto che, con la già citata determinazione dirigenziale DTFIN n. 31 del 
19/04/2021, sono stati approvati i valori patrimoniali inseriti nel Conto del Patrimonio 

derivanti dall’aggiornamento degli inventari dell’Ente al 31.12.2020, computati 
secondo i criteri previsti dall’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 
74, comma 1, lett. e) del D.Lgs.  n. 118/2011; 

 
Visto che, con deliberazioni C.C. n. 59 del 03/09/2020 e C.C. n. 76 del 

25/11/2020, si è preso atto del permanere degli equilibri di bilancio per l’esercizio 
2020 ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e, quindi, non si è provveduto ad 
alcuna operazione di riequilibrio; 

 
Dato atto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 193 del D.Lgs. n. 

267/2000, le deliberazioni di cui sopra devono essere allegate al Rendiconto 
dell'esercizio relativo; 

  

Considerato che dopo la chiusura dell’esercizio ed entro la data di formazione 
dello schema di rendiconto è stato formalmente riconosciuto, con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12/2021, un debito fuori bilancio relativo ad una richiesta, 
opportunamente verificata e derivante da sentenza, trattandosi di debiti fuori bilancio 
ai sensi dell'articolato 194, comma 1, lettera a) del TUEL. Dopo la chiusura 

dell’esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati 
segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, come risulta dalle apposite 

attestazioni rese dai soggetti competenti, agli atti del Servizio Ragioneria; 
 
 Di dare atto che, così come indicato nell’apposita sezione della Relazione 

predetta, sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica imposti dalla vigente 
normativa; 

 

Rilevato  che le risultanze del Rendiconto della Gestione sono le seguenti: 
 

 
 
 



Conto del Bilancio 
 

 
 
Conto Economico 

  

Risultato della gestione € - 1.397.087,73 

Risultato della gestione finanziaria € 52.253,53 

Rettifiche di valore attività finanziarie € 0,00 

Risultato della gestione straordinaria € 925.453,59 

Risultato economico prima delle imposte € -419.380,61 

Imposte € 274.132,22 

Risultato dell’esercizio complessivo € -693.512,83 

 

Stato Patrimoniale 



 
 

 Consistenza al 1.1.2020 Consistenza al 31.12.2020 

Totale attivo € 90.830.677,53 € 92.439.062,48 

Totale passivo € 90.830.677,53 € 92.439.062,48 

Patrimonio netto € 80.330.292,00 € 80.555.926,85 

 

 Precisato che l’Organo Esecutivo propone al Consiglio comunale di coprire il 
risultato economico negativo dell’esercizio mediante l’utilizzo di riserve disponibili, e 
ritenuto di accogliere tale indicazione; 

 
Considerato che il documento contabile è stato illustrato sinteticamente in data 

29.04.2021 alla Commissione Affari Istituzionali e Generali – Bilancio – 
Programmazione e Finanze e, successivamente, è stato acquisito il parere in data 
20.05.2021; 

 
 Preso atto che, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la 

proposta di Rendiconto di Gestione è stata messa a disposizione dei componenti 
l’Organo Consiliare almeno venti giorni prima della seduta convocata per 
l’approvazione; 

 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, allegata al presente atto; 

 
Visto l'art. 42, lett. b), e l'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 circa la 

competenza del Consiglio comunale per l'approvazione del Rendiconto di Gestione; 

  
Visto il vigente Statuto comunale; 

 
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ; 
 

Dato atto del parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-
Finanziario in ordine alla regolarità contabile e tecnica sulla proposta della presente 

deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs n. 267/2000; 
 

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Alessandra Ghiani, Giorgio Nebuloni, 
Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 

consiglieri comunali; 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 
1. Di prendere atto delle premesse del presente provvedimento, che qui si intendono 

integralmente riportate; 
 
2. Di approvare il Rendiconto della Gestione (Allegato A) di questo Comune per 

l'esercizio finanziario 2020 ed i suoi allegati, dando espressamente atto delle 
seguenti risultanze finali: 

 



 
 

 
• Conto economico  

 

Risultato della gestione € - 1.397.087,73 

Risultato della gestione finanziaria € 52.253,53 

Rettifiche di valore attività finanziarie € 0,00 

Risultato della gestione straordinaria € 925.453,59 

Risultato economico prima delle imposte € -419.380,61 

Imposte € 274.132,22 

Risultato dell’esercizio complessivo € -693.512,83 

 

 
 

 



• Stato patrimoniale 
 

 Consistenza al 1.1.2020 Consistenza al 31.12.2020 

Totale attivo € 90.830.677,53 € 92.439.062,48 

Totale passivo € 90.830.677,53 € 92.439.062,48 

Patrimonio netto € 80.330.292,00 € 80.555.926,85 

 

E precisato che l’Organo Esecutivo propone al Consiglio comunale di coprire il risultato 
economico negativo dell’esercizio mediante l’utilizzo di riserve disponibili, e ritenuto di 
accogliere tale indicazione; 

 
3. Di dare atto che risultano allegati al Rendiconto della Gestione per l’esercizio 

finanziario 2020 i seguenti documenti; 
- la Relazione dell’Organo Esecutivo (Allegato B – relazione tecnica al Conto del 

Bilancio, Rendicontazione parte strategica e Rendicontazione parte operativa); 

- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (Allegato C); 
oltre alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 03/09/2020 e la 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 25/11/2020, con le quali si è preso 
atto del permanere degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2020 ai sensi dell'art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000, che sono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

anche se non materialmente allegate; 
 

e oltre a quanto previsto dalla vigente normativa; 
 

4. Di dare atto che, così come indicato nell’apposita sezione della Relazione predetta, 

sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica imposti dalla vigente normativa. 
 

Successivamente, con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari (Alessandra Ghiani, Giorgio 
Nebuloni, Giuliano Rancilio, Elisabetta Croce), resi per alzata di mano, presenti e 
votanti n. 16 consiglieri comunali; 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del TUEL, stante l’urgenza di dare attuazione ad alcuni interventi per la realizzazione 
dei quali il presente provvedimento viene posto in essere. 
 

 



 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26-05-2021 

*************************************************************************************** 

 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 

 

     IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                (Adriana Nebuloni)                           (dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 07-06-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 

 


