
ALLEGATO 7 ALLA DELIBERAZIONE N.MECC.2020/00679/024

Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Contributi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Progetto Homes4all 150.000,00

Programma AXTO per le attività di rigenerazione urbana 29.747,00

Contributi per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici - D.L. n.18 del 17/3/2020 art.114 400.000,00

Contributi del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Progetto Pon inclusione SIA 1.540.966,00
Progetto S.T.A.R.C.I 1.183.500,00 316.500,00

Contributi del Ministero dell'Interno
Progetto speciale FAMI 760.435,90 1.248.995,77

Da Agenzia per la coesione territoriale
Programma Pon Metro - spostamento dal conto capitale alla parte corrente del contributo necessario per l'affidamento dei 
servizi di restituzione di grafica informatizzata 12.200,00

Contributi da Regione Piemonte
Polizia Municipale -contributi regionali per i corsi inerenti la formazione del personale neoassunto 320.000,00

Contributi per attività socio-assistenziale 50.000,00

Contributi da Enti diversi
Da Fondazione della Cultura per corsi di formazione musicale (incremento contributo)  6.000,00

Da Fondazione della Cultura per biblioteche (stampa tessere) 1.000,00

Da Fondazione della Cultura per attività interculturali 3.000,00

Fondazioni bancarie -Compagnia San Paolo - spostamento dal conto capitale alla parte corrente del contributo per
il sondaggio archeologico preventivo richiesto dalla Sopraintendenza, ex art.25 c.8 D.Lgs.50/2016 20.000,00

TOTALE TITOLO 2 4.476.848,90 1.565.495,77 0,00

Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Proventi recuperi  e rimborsi
Entrate da rimborsi e recuperi - STATISTICA 5.000,00
Entrate da rimborsi e recuperi - vari 1.000,00
Entrate da rimborsi e recuperi  ECONOMATO - in spesa aumento per manutenzione area servizi civici 44.000,00

Recuperi e rimborsi diversi - rimborso per esami CILS E DITALS 9.500,00

Entrate da recuperi utenze da ex IPAB ed ex ospedali SERVIZI SANITARI 400,00

Incremento dei fitti attivi relativi alla gestione alloggi sociali da parte A.T.C. e in spesa aumento delle 
prestazioni di servizi inerenti gli alloggi sociali di A.T.C. al fine di poter procedere alla gestione delle 
fatture di rilevante importo di ATC per le quali deve essere versata l'IVA 15.000.000,00

Servizi Sociali - Cedole titoli di Stato in possesso della Città derivanti da eredità 6.571,26

Servizi sociali - entrate per eredità "Mellica" 220.000,00

Interessi attivi- Statistica 100,00

Recuperi e rimborsi da ATC - rimborsi IMU 4.000,00

Recuperi quote spese per ricoveri alberghieri 12.000,00

Recuperi e rimborsi da privati per canoni di locazione non spettanti 6.000,00

TOTALE TITOLO 3 15.308.571,26 0,00 0,00

Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE 

Contributi del Ministero dell'Interno
Contributi per l'efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile degli edifici scolastici (Decreto 14/1/20) 250.000,00

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Prolungamento Linea 1 Metropolitana 
Aggiornamento cronoprogramma per erogazione risorse finanziarie da parte del Ministero delle Infrastrutture 72.573.520,80 -90.656.239,80 -75.230.000,00

Progettazione definitiva e realizzazione della Linea 2 Metropolitana
Contributo di cui alla Legge di Bilancio n.160/2019 art.1 comma 16 50.000.000,00 80.000.000,00 150.000.000,00

Completamento lavori Passante Ferroviario
A completamento degli interventi già realizzati per la sistemazione superficiale del Passante Ferroviario
ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo suddiviso in lotti funzionali (opere comprese tra Via Breglio e Corso 
Grosseto e quelle per la connessione del nuovo Viale della Spina con il raccordo autostradale Torino-Caselle), modifica del 
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cronoprogramma relativo al  finanziamento tramite contributo ministeriale, di cui all'Asse tematico C "Interventi per il trasporto 
urbano e metropolitano" del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020. -3.300.000,00 3.300.000,00 -4.000.000,00

Agenzia per la coesione territoriale
Programma Pon Metro - spostamento dal conto capitale alla parte corrente del contributo necessario per l'affidamento dei 
servizi di restituzione di grafica informatizzata -12.200,00

Regione Piemonte
Contributi di cui al decreto del MEF del 3/1/2018 - manutenzione straordinaria edifici scolastici 10.048.000,00

Da Enti diversi
Contributo dalla ditta Microtecnica s.r.l. per manutenzione straordinaria dell'area stradale prospiciente l'azienda 15.000,00

Fondazioni bancarie -Compagnia San Paolo - spostamento dal conto capitale alla parte corrente del contributo per
il sondaggio archeologico preventivo richiesto dalla Sopraintendenza, ex art.25 c.8 D.Lgs.50/2016 -20.000,00

Al fine di regolarizzazione contabile occorre istituire in Entrata un capitolo di  trasferimento fondi da SCR S.p.A. 
 e in spesa un capitolo per interventi di manutenzione straordinaria della Pista 1 Palaghiaccio Tazzoli 1.500.000,00

Proventi da trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e soppressione limiti di godimento - LEGGE 448/98 -
 e in spesa corrispondente aumento dei programmi concernenti la disponibilità di alloggi da 
destinare in locazione a soggetti sfrattati, per consentire l'incasso dall'ATC delle somme dovute in base  
all'accordo tra ATC e Città (D.G.C. n.2019 01797/104 e relativo incremento della spesa da destinare all'ERP 1.256.261,51

TOTALE TITOLO 4 132.310.582,31 -7.356.239,80 70.770.000,00

Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Riscossione Crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di istituzioni sociali private 5.888,00

TOTALE TITOLO 5 5.888,00 0 0

Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI

Inserimento Opere nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche  PER PREVENZIONE INCENDI
Manutenzione straordinaria Via Giulio 22 0,00 1.470.000,00 1.470.000,00
Manutenzione straordinaria Piazza Palazzo di Città-Palazzo Civico 0,00 1.470.000,00 820.000,00

Acquisti di attrezzature particolari necessari per l'Area Servizi Civici,Patrimonio, Tributi, Biblioteca centrale. 108.200,00

Estinzione Mutuo MPS che ha un costo fuori dal mercato (spread 3,140%) con un nuovo finanziamento con la CDP (spread
1,310% durata 20 anni ) nel rispetto dell'art.41 della Legge n.448/2001. 25.033.240,00

TOTALE TITOLO 6 25.141.440,00 2.940.000,00 2.290.000,00

TOTALE TITOLI 177.243.330,47 -2.850.744,03 73.060.000,00
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