
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE
AREA FINANZIARIA

ATTO N. DEL 25 Torino, 21/01/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata  la  Giunta,  presieduta  dal  Sindaco  Stefano  LO  RUSSO,  sono  presenti,  oltre  la
Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori: 

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Rosanna PURCHIA

Jacopo ROSATELLI

Francesco TRESSO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Domenico CARRETTA - Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO - 
Carlotta SALERNO

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA. 

OGGETTO: RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2021 - 2026 AI SENSI DELL'ART. 4 BIS
DEL D. LGS. 149/2011. PRESA D'ATTO.

Dato  atto  che  dal  verbale  dell'Ufficio  Centrale  Elettorale  in  data  27/10/2021  è  risultato  eletto
Sindaco il signor Stefano Lo Russo e, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
73, commi 8 e 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si è proceduto alla proclamazione
degli eletti alla carica di Consigliere Comunale e che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
2021/1047 dell’8/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto alla convalida degli eletti alla
carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, in seguito alle elezioni svoltesi nelle date del 3-4
ottobre 2021 (1^ turno) e 17-18 ottobre 2021 (ballottaggio).
Visto  l’art.  4-bis  del  D.Lgs.  6/9/2011  n.149,  così  come  introdotto  dal  D.L.  10/12/2012  n.174,
convertito  nella  Legge  7/12/2012,  n.213,  avente  ad  oggetto  “Relazione  di  inizio  mandato
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provinciale e comunale” il quale dispone che:
1. al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e
giuridica  della  Repubblica e  il  principio  di  trasparenza delle  decisioni  di  entrata  e  di  spesa,  le
Province e i Comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la
situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti;
2.  la  relazione  di  inizio  mandato,  predisposta  dal  responsabile  del  servizio  finanziario  o  dal
Segretario  Generale,  è  sottoscritta  dal  Presidente  della  Provincia,  o  dal  Sindaco,  entro  il
novantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il
Presidente della Provincia, o il Sindaco in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere
alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti.
Vista la Relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario (all.1).
Visto l’art. 10 del Regolamento di Contabilità della Città.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto  l’art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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

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

1. di  prendere  atto  della  Relazione  di  Inizio  Mandato  2021-2026  (all.  1)  predisposta  ai  sensi
dell’art. 4-bis del D.Lgs. 149/2011, così come modificato dal D.L. 10/12/2012, n.174, convertito
nella  Legge  7/12/2012,  n.213  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione, così come sottoscritta dal Responsabile Servizio Finanziario e dal Sindaco;

2. di  pubblicare  la  Relazione  di  Inizio  Mandato,  nell'apposita  sezione  di  Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Città;

3. di  dichiarare,  con  successiva  separata  ed  unanime  votazione  il  presente  provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/00, stante la scadenza
dei 90 giorni dall'inizio del mandato del Sindaco.

Proponenti:
L'ASSESSORA

Gabriella Nardelli
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
LA DIRIGENTE
Elena Brunetto

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

________________________________________________________________________________

IL SINDACO
Firmato digitalmente

Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente

Paolo Lubbia

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-25-2022-All_1-All._n_1_Relazione_inizio_mandato_2021-2026-signed_signed.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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