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 L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di Settembre, alle ore 15.30, nella Sala 
Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo 
Statuto e dall’apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano presenti:  
     
  
Nominativo: Carica: Presenza: 

Romano Pietro Sindaco SI 
Bosani Alessia Vice Sindaco SI 
Orlandi Andrea Assessore SI 
Vergani Maria Assessore SI 
Scarfone Giuseppe Assessore SI 
Forloni Gianluigi Assessore SI 
Viscomi Saverio Assessore SI 
Negrini Luigi Assessore NO 
 
 
 

 Assiste il Segretario Generale, dott. Barlassina Adriano.  
 
           Il Sig. Romano Pietro, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 



N. 180  DEL 18/09/2012 
 
   
SPENDING REVIEW COMUNE DI RHO: AVVIO AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

ESERCIZIO 2012 E DELLE AZIONI DI RIDUZIONE DELLO SQUILIBRIO STRUTTURALE DI PARTE 

CORRENTE. 

  

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate, sig. Andrea Orlandi:  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 22/03/2012 è stato approvato il Bilancio per 
l’Esercizio Finanziario 2012 e i suoi allegati; 
- storicamente, gli equilibri di parte corrente del Bilancio dell’Ente vengono garantiti attraverso 
l’utilizzo consistente di entrate “non ripetitive” quali Oneri di Urbanizzazione od Avanzo di 
Amministrazione: anche in sede di approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato previsto 
l’utilizzo di € 4.000.000,00= di proventi da permessi a costruire e € 450.000,00= di avanzo di 
amministrazione presunto 2011;  
- il Rendiconto di Gestione 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 
27/06/2012, si chiude con un Avanzo di Amministrazione di € 2.002.408,00= e, a tutt’oggi, 
risultano ancora disponibili € 1.372.408,00=, destinati prioritariamente a garantire gli equilibri 
finanziari di bilancio; 
- che il Comune di Rho, è gravato da un consistente ammontare di mutui e prestiti in 
ammortamento che vincolano circa 10 milioni di euro del bilancio annuale corrente per il 
pagamento degli interessi e il rimborso della rata di capitale; 
 
Considerato che: 
- il comma 12 dell’art. 77 bis della Legge n. 133/2008, dispone che gli enti sottoposti al Patto di 
Stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti  in termini di competenza in 
misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, 
al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e Titolo II delle uscite), 
consenta il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto per gli anni 2011-2012 e 2013; 
- con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0020386 – Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato I.GE.P.A. – del 05/06/2012, sono state definite le modalità di 
calcolo per la determinazione dell’obiettivo programmatico per l’esercizio 2012 che per il 
Comune di Rho ammonta ad un saldo positivo di + € 4.791.000,00=; 
- alla data odierna, sulla base delle previsioni assestate di bilancio per la parte corrente, il saldo 
risulta essere di circa – € 1.487.000,00, con una differenza da recuperare di circa 6,3 milioni di 
Euro; 
 
Rilevato che:  
- La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nell’esame del Rendiconto 
di Gestione 2010 dell’Ente, ha rilevato alcune criticità, per le quali ha avanzato richiesta 
istruttoria in data 15/06/2012, con istanza di fornire delucidazioni e supporti documentali; 
- in data 10 settembre 2012, la Corte dei Conti ha trasmesso al Comune di Rho la deliberazione n. 
382/2012/PRSE, relativa all’esame del Rendiconto di Gestione 2010; 
- a conclusione dell’ampio esame effettuato e riportato in narrativa nella deliberazione sopra 
citata, la Corte dei Conti, in particolare, invita il Comune di Rho a:   
� “adottare iniziative utili a prevenire ulteriori squilibri della situazione corrente, specie al fine 

di assicurare un bilanciamento strutturale tra entrate e spese correnti, attenuando i rischi 
per futuri equilibri di bilancio, 

� non assumere mutui o altre forme di indebitamento, anche indiretto, verificando nel bilancio 
pluriennale 2012–2014 l’evoluzione della spesa per interessi passivi al fine di ridurla, ove 
necessario, nei limiti previsti dall’art. 204 TUEL”;  
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Considerato che l’Amministrazione Comunale intende cogliere prontamente i suggerimenti inviati 
dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia: 
� verificando la possibilità di procedere all’estinzione anticipata di alcuni mutui;  
� di ridurre lo squilibrio strutturale di parte corrente, verificandone la possibilità, entro il 

termine di approvazione del bilancio di previsione, prorogato con decreto ministeriale al 
31/10/2012, attraverso l’utilizzo della leva fiscale locale ed attraverso un piano 
straordinario di contenimento per l’esercizio in corso della spesa corrente; 

 
Considerato, inoltre, che tali operazioni avrebbero effetti positivi sul bilancio, riducendo lo 
squilibrio di parte corrente, migliorando il saldo finanziario ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi connessi al  Patto di Stabilità Interno 2012 e diminuendo l’ammontare di spesa per 
interessi passivi dei prossimi esercizi;  
 
Ritenuto, in particolare, di dare mandato all’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società 
Partecipate, ed al Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate, con il 
supporto del Segretario Generale e del Servizio Bilancio e Finanze, di dare avvio con il 
coinvolgimento imprescindibile degli altri Assessori e Direttori d’Area, alla verifica puntuale delle 
somme stanziate nei diversi capitoli di bilancio al fine di un possibile contenimento della spesa 
corrente;  
 

 Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Direttore 
Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
 

 Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di prendere atto della deliberazione n. 382/2012/PRSE della Corte dei Conti – Sezione 
Regionale di Controllo per la Lombardia, relativa all’esame del Rendiconto di Gestione 2010, che 
invita il Comune di Rho a: 
- adottare iniziative utili a prevenire ulteriori squilibri della situazione corrente, specie al fine 
di assicurare un bilanciamento strutturale tra entrate e spese correnti, attenuando i rischi per 
futuri equilibri di bilancio, 
- non assumere mutui o altre forme di indebitamento, anche indiretto, verificando nel bilancio 
pluriennale 2012–2014 l’evoluzione della spesa per interessi passivi al fine di ridurla, ove 
necessario, nei limiti previsti dall’art. 204 TUEL”; 
  
1. Di cogliere prontamente i suggerimenti inviati dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia: 
- verificando la possibilità di procedere all’estinzione anticipata di alcuni mutui;  
- di ridurre lo squilibrio strutturale di parte corrente, verificandone la possibilità, entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione, prorogato con decreto ministeriale al 
31/10/2012, attraverso l’utilizzo della leva fiscale locale ed attraverso un piano straordinario di 
contenimento per l’esercizio in corso della spesa corrente;  
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2. Di dare atto che tali operazioni avrebbero effetti positivi sul bilancio, riducendo lo 
squilibrio di parte corrente, migliorando il saldo finanziario ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi connessi al Patto di Stabilità Interno 2012 e diminuendo l’ammontare di spesa per 
interessi passivi dei prossimi esercizi; 
 
3. Di dare mandato all’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Società Partecipate, ed al 
Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate, con il supporto del 
Segretario Generale e del Servizio Bilancio e Finanze, di dare avvio, con il coinvolgimento 
imprescindibile degli altri Assessori e Direttori d’Area, alla verifica puntuale delle somme 
stanziate nei diversi capitoli di bilancio al fine di un possibile contenimento della spesa corrente 
dell’esercizio 2012. 
 

 

******* 

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare immediato avvio 

alle azioni di contenimento della spesa corrente esercizio 2012 ed alle azioni di riduzione dello 

squilibrio strutturale di parte corrente; 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
               
 
 
 



 
 
 
Proposta  n. 360 
 
Allegato alla delibera   Nr. 180  del 18/09/2012 
 
 
Oggetto: SPENDING REVIEW COMUNE DI RHO: AVVIO AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

CORRENTE ESERCIZIO 2012 E DELLE AZIONI DI RIDUZIONE DELLO SQUILIBRIO STRUTTURALE DI 
PARTE CORRENTE. 

 
 
 
Parere in merito alla regolarità tecnica: favorevole Il Direttore AREA 4 

F.to Vittorio Dell Acqua 

 

 
                                                                                               
 



 
 
 
 
Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

 

 IL PRESIDENTE 

Romano Pietro 

 

L’ASSESSORE 

Orlandi Andrea 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Barlassina Adriano 

 

 
             

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 25/09/2012 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000.  

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Barlassina Adriano 
       

 

   

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Atto esecutivo il 06/10/2012 a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Barlassina Adriano 

     

        

 

_______________________________________________________________________

 


