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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 aprile 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2011/2015 
DI CUI AL D.LGS. N. 149/2011.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell'Assessore Passoni.  
 

Visto l’articolo 1 del D.Lgs. 6.09.2011, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
Legge 213/2012, che introduce l’obbligo di redigere una relazione di fine mandato; Visto 
l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs.6.03.2014, n. 16, convertito in Legge dal 68/2014;  

Atteso che: 
la relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal 
Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e 
non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata 
dall’organo di revisione dell’Ente Locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione, devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale di controllo della 
Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di 
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di 
trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.  

Visto che la relazione è stata redatta tenendo conto delle principali attività normative e 
amministrative svolte durante il quinquennio, così come disciplinate dell’art. 4 del 
D.Lgs.149/2011, il quale prevede la descrizione dei seguenti aspetti: 
a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei Conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del 

percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella 

gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia, ai sensi dei numeri 1 e 2 del 
comma 1, dell'articolo 2359 del Codice Civile, ed indicando azioni intraprese per porvi 
rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi 
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di 
prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento comunale. 
Esaminata l’unita relazione predisposta dal responsabile dell’Area Finanziaria che 

evidenzia, quindi, i risultati e gli aspetti più significativi degli esercizi finanziari dal 2011 al 2015.  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo 
che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la relazione di fine mandato per gli anni 2011/2015 ai sensi di quanto previsto 

dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, allegata alla presente (all. 1) per farne 
parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che la presente relazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti; 
3) di trasmettere copia della presente relazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte 

dei Conti, oltre che effettuarne la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 

L'Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Area 
Roberto Rosso 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
2 maggio 2016. 

 
    


