
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)

ATTO N. DEL 1033 Torino, 08/10/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIA D'URGENZA

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dalla  Sindaca  Chiara  APPENDINO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 

Antonietta DI MARTINO Alberto UNIA

Marco Alessandro GIUSTA Alberto SACCO

Antonino IARIA Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023.  VARIAZIONI.  X
PROVVEDIMENTO.

Premesso che:
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  25/2021  del  25  gennaio  2021 (mecc.  2020
02863/024), è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli Esercizi
2021/2023;
-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  27/2021  del  25  gennaio  2021  (mecc.  2020
02867/024), è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2021 (numero 89/2021) è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (n. 668/2021), esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2020.
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Rilevato che il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni:
- all'articolo 175, comma 1, prevede che il Bilancio di previsione può subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;
-  all'articolo  175,  comma  2,  stabilisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale  ad  approvare
variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'articolo 175, commi 5-bis e 5-quater
che sono di competenza dell'Organo esecutivo e del Responsabile del servizio;
- all'articolo 175, comma 3, stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre;
-  che  il  comma 4  del  medesimo art.  175  prevede,  ai  sensi  dell'articolo  42  del  TUEL,  che  le
variazioni  di  bilancio  possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in  via  d'urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020 – Legge di Bilancio 2021;
Vista  la  lettera  della  Sindaca  prot.n.003896  del  1  ottobre  u.s.  con  la  quale  in  riferimento  alla
candidatura  della  Città  di  Torino  ad  ospitare,  il  prossimo  anno,  l'Eurovision  Song  Contest,  si
richiede  la  disponibilità  di  Euro  2.200.000,00  sul  Bilancio  2022  allo  scopo  di  contribuire  al
finanziamento dell'evento;
Verificato  che  lo  stanziamento  2022 per  Interessi  passivi  su  anticipazioni  di  Tesoreria  di  Euro
5.000.000,00 risulta superiore alle previsioni di  spesa 2022 alla luce dell'andamento della cassa
2021, in base al quale risulterebbe congrua una previsione di Euro 2.800.000,00., si procede con
variazione di Euro 2.200.000,00 a favore dei fondi richiesti per la candidatura della Città all'evento
sopra citato;
Viste le lettere inviate da Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Fondazione di San
Paolo,  Fondazione  CRT e  IREN che  dichiarano  la  disponibilità  a  contribuire  finanziariamente
all'evento per un totale di Euro 3.750.000,00, nonchè le mozioni approvate dal Consiglio Comunale
in appoggio alla candidatura suddetta.
Ravvisata  inoltre  la  necessità  di  prevedere  stanziamenti  sul  bilancio  2021  per  ulteriori  €.
500.000,00, oltre a quanto già stanziato con la propria deliberazione assunta al punto precedente
della presente seduta, mediante la quale è stato effettuato prelievo dal fondo di riserva (proposta
n.29044).
Rilevato inoltre che in fase di trattativa pre contrattuale RAI Spa ha richiesto che venga attivata una
fideiussione bancaria a copertura dell’intero importo previsto per far fronte alla manifestazione per
€.9.750.000,00.
Considerato pertanto che con la presente variazione le risorse stanziate a bilancio ed al momento già
disponibili,  costituite  dagli  stanziamenti  finanziati  da  risorse  proprie  dell’ente,  ammontano
complessivamente  ad  euro  4.750.000,00,  a  fronte  della  richiesta  di  attivazione  di  polizza
fidejussoria a garanzia per l’importo complessivo pari a euro 9.750.000,00, si ritiene necessario
costituire con il presenta atto apposito accantonamento nel Bilancio 2021, per la quota di differenza,
a  specifico  Fondo  Garanzia  per  escussione  fidejussioni,  per  l’ammontare  complessivo  di  euro
5.000.000,00.
Stante  l'urgenza  di  procedere  a  una  variazione  di  bilancio  per  poter  predisporre  gli  atti  di
competenza  necessari  a  consentire  il  rispetto  delle  tempistiche  indicate  da  Rai,  occorre  quindi
apportare al Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 le variazioni necessarie all'inserimento
dei fondi nel Bilancio di Previsione 2021/2023 per l'Esercizio 2022 modificando lo stesso come
risulta dall'allegato (all. 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Verificato il permanere degli equilibri di Bilancio (all. 3), a seguito delle variazioni proposte, ai
sensi dell'articolo 193, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica ai sensi della Legge di Bilancio n. 205/2017.
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Dato  atto  che  le  variazioni  di  cui  trattasi,  quali  risultano  dagli  allegati  prospetti,  sono  state
sottoposte all'esame dell'Organo di revisione che ha espresso parere favorevole (all. 4).
Visto l'articolo 42, comma 2 lettera b), del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Richiamato l'articolo 175 "Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione" del
D.Lgs.  n.  267/2000  aggiornato  dal  D.Lgs.  n.  118/2011,  coordinato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.
126/2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
18  agosto  2000  n.  267  nel  quale,  fra  l’altro,  all’art.  42  sono  indicati  gli  atti  rientranti  nella
competenza dei Consigli Comunali; 

Visto il 4° comma del suddetto art. 42 che consente alla Giunta Comunale di adottare in via
d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio
Comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza; 

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;

DELIBERA IN VIA D'URGENZA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano; 

1. di  approvare  in  via  d'urgenza  le  variazioni  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  riportate
nell’allegato alla presente a farne parte sostanziale ed integrante (all. 1);

2. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2021/2023 viene modificato come risulta dall'allegato
(all. 2);

3. di  dare atto  che  le  suddette  variazioni  operate  nel  rispetto  del  disposto dell'articolo 175 del
D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio (all. 3) e dei vincoli di
finanza pubblica;

4. di dare atto che la variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei dati finanziari riportati
nel  Documento  Unico  di  Programmazione  approvato  con  deliberazione  n.  25/2021  del  25
gennaio 2021;

5. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.
175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di  dichiarare,  in  conformità  del  distinto  voto  palese  ed  unanime,  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, data l'urgenza di predisporre gli atti necessari al rispetto delle
tempistiche indicate dalla Rai;
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Proponenti:
L'ASSESSORE
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Paolo Lubbia
 
________________________________________________________________________________

LA SINDACA
Firmato digitalmente

Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-1033-2021-All_1-2021_29211_01.pdf 

 2. DEL-1033-2021-All_2-2021_29211_02.pdf 

 3. DEL-1033-2021-All_3-2021_29211_03.pdf 

 4. DEL-1033-2021-All_4-2021_29211_04.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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