
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)

ATTO N. DEL 566 Torino, 29/06/2021

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

Antonino IARIA Alberto UNIA

Maria LAPIETRA Alberto SACCO

Francesca Paola LEON Sergio ROLANDO

Marco PIRONTI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI - Marco Alessandro GIUSTA

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

OGGETTO: BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2021/2023.  VARIAZIONI.  VI
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.
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
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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;
Vista la Legge n. 178 del 30/12/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 513 del 15/06/2021: "Aggiornamento del
piano  operativo  del  Comune  di  Torino  nell'ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
Metropolitane 2014/2020. (Pon Metro). Integrazione con Fondi REACT-EU. Approvazione accordo
con Città Metropolitana ex art. 15 L. 7/8/1990 n. 241".
Considerata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 19 aprile 2021 con la quale si dichiara
l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 39-ter, D.L. n. 162 del 2019, in materia di
ripiano del disavanzo determinato dal Fondo anticipazioni liquidità,  nell’attesa della definizione
degli effetti che avrà sui bilanci degli enti locali, si rende necessario procedere a una variazione di
bilancio d’urgenza al fine di iscrivere i Fondi del Programma Operativo Nazionale integrati dal
Programma React - EU, previsto nell'ambito del pacchetto per la ripresa dal Covid Next Generation
EU per un importo di Euro 76.870.000,00.
Le suddette risorse sono ripartite nel triennio 2021-2023 come da allegato (all. 4) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Inoltre con operazioni di storno occorre adeguare alcune spese tra le quali le spese per i servizi
informativi e per il servizio economato.
Pertanto il Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 viene modificato come risulta dall'allegato
(all. 2) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Ritenuto  necessario  apportare  al  Bilancio  di  Previsione  finanziario  le  suddette  variazioni  che
permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove
esigenze della gestione.
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.
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. 8).
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.
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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 dare atto che, con il presente provvedimento, viene aggiornato il DUP nelle parti relative al
Programma delle Opere Pubbliche (all. 5 e all. 6) ed alla Programmazione Operativa relativa ai
Servizi Sociali (all. 7);

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

7. di dichiarare,  attesa l'urgenza,  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, per la variazione urgente del Piano Opere per il
bando di Via Veglio.
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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 VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Giuseppe Ferrari

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-566-2021-All_1-2021_18292_01.pdf 

 2. DEL-566-2021-All_2-2021_18292_02.pdf 

 3. DEL-566-2021-All_3-2021_18292_03.pdf 

 4. DEL-566-2021-All_4-2021_18292_04.pdf 

 5. DEL-566-2021-All_5-2021_18292_05.pdf 

 6. DEL-566-2021-All_6-2021_18292_06.pdf 

 7. DEL-566-2021-All_7-2021_18292_07.pdf 

 8. DEL-566-2021-All_8-2021_18292_08.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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