
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE
S. BILANCIO (V06L)

DEL 533 / 2022 27/07/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  27 LUGLIO 2022

(proposta dalla G.C. 12 luglio 2022)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria
Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:  

ABBRUZZESE Pietro CREMA Pierino PATRIARCA Lorenza

AMBROGIO Paola CROSETTO Giovanni PIDELLO Luca

APOLLONIO Elena DAMILANO Silvia RAVINALE Alice

BORASI Anna Maria DIENA Sara RUSSI Andrea

CAMARDA Vincenzo Andrea FIRRAO Pierlucio SALUZZO Alberto Claudio

CATANZARO Angelo FISSOLO Simone SANTIANGELI Amalia

CATIZONE Giuseppe GARCEA Domenico TOSTO Simone

CERRATO Claudio GARIONE Ivana TUTTOLOMONDO Pietro

CIAMPOLINI Tiziana GRECO Caterina VIALE Silvio

CIORIA Ludovica LEDDA Antonio

CONTICELLI Nadia LIARDO Enzo

Pag 1 di 6



In  totale,  con  la  Presidente  e  il  Sindaco,  n.  33  presenti,  nonché  le  Assessore  e  gli  Assessori:
CARRETTA Domenico  -  CHIAVARINO  Paolo  -  FAVARO  Michela  -  MAZZOLENI  Paolo  -
NARDELLI Gabriella - PENTENERO Giovanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta -
TRESSO Francesco

Risultano  assenti  i  Consiglieri  e  le  Consigliere:  AHMED  ABDULLAHI  Abdullahi  -
CASTIGLIONE Dorotea - DAMILANO Paolo - IANNO' Giuseppe - MACCANTI Elena - RICCA
Fabrizio - SGANGA Valentina - TRONZANO Andrea

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa. 

SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO:

VERIFICA SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2024 AI SENSI
DELL'ARTICOLO 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Richiamati:
• l’articolo  193  del  D.Lgs.  267/2000  ove  previsto  che  l’Ente  debba  garantire  sia  in  sede

previsionale  che  negli  atti  di  variazioni  di  bilancio,  nonché  durante  tutta  la  gestione,  il
mantenimento  degli  equilibri  di  competenza  e  di  cassa,  attribuendo  all’organo  consiliare  il
compito  di  adottare  almeno  una  volta  all’anno  entro  il  termine  del  31  luglio  apposita
deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di
accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti;

• il comma 4 del medesimo articolo che prevede che ”La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti  di  riequilibrio  previsti  dal  presente  articolo  è  equiparata  ad  ogni  effetto  alla
mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della
procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo”;

• il D.L. 174/2012 convertito nella Legge 213/2012 il quale all’articolo 3, comma 1, lettera d), ha
disposto  l’introduzione  dell’articolo  147-quinquies  al  già  più  volte  citato  D.Lgs.  267/2000,
attribuendo  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  la  direzione  ed  il  coordinamento  delle
attività  di  controllo  degli  equilibri  finanziari,  mediante  la  vigilanza  dell’organo  di  revisione,
prevedendo  altresì  che  tale  controllo  sia  esteso  anche  alla  valutazione  degli  effetti  che  si
determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario
degli organismi gestionali esterni.

Dato atto che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192/2022 del 29 marzo 2022, è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli Esercizi 2022/2024;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 198/2022 del 29 marzo 2022, è stato approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 294/2022 del 29 aprile 2022, è stato approvato il

Rendiconto 2021.
Con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  809/2021  del  06/09/2021,  come rettificato  dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n. 1202/2021 del 20/12/2021 è stato approvato il piano di
rientro del disavanzo complessivo; effettuata quindi la verifica sull’andamento delle entrate e delle
spese previste nel suddetto Bilancio dell’ente approvato nel mese di marzo 2022 e rilevato che:
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• l’andamento  degli  accertamenti  di  entrata  e  degli  impegni  di  spesa  risulta  in  linea  con  le
previsioni del bilancio assestato, sulla base delle variazioni già assunte con la deliberazione di
assestamento  generale  di  bilancio  (n.  prop.  19645/2022),  come  per  altro  evidenziato  dalle
comunicazioni dai diversi Dirigenti responsabili delle divisioni dell’Ente;

• la Legge 30/12/2021 n. 234 all’art. 1, comma 567 riconosce ai Comuni sede di capoluogo di Città
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a Euro 700,00 un contributo complessivo di
Euro 2.670,00 mln per gli anni 2022-2042;

• con deliberazione n.74/2022 con oggetto: “Fondo a sostegno dei comuni sede di capoluogo di
città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a 700,00 Euro – accordo ai sensi dell’art.1-
comma  567  e  seguenti  della  Legge  30/12/2021  n.  234  –  definizione  linee  di  indirizzo-
Approvazione” il Consiglio Comunale ha deliberato le linee di indirizzo per l’Accordo (Patto per
Torino);

• le diverse disposizioni normative intervenute hanno previsto per l’anno 2022 ulteriori risorse a
favore degli enti locali per il ristoro di specifiche riduzioni tributarie (fondi per minor gettito
Cosap e per l’imposta di soggiorno,) e a ristoro del “caro bollette”;

• la gestione dei residui, così come risultanti dal rendiconto 2021 approvato, congiuntamente agli
accantonamenti iscritti a FCDE a rendiconto, risulta in linea con gli stanziamenti conservati e
che, pertanto, tale gestione non presenta né fa prevedere situazioni di squilibrio.

Dato  atto  inoltre  che  relativamente  alla  gestione  degli  investimenti,  la  stessa  è  effettuata  in
applicazione dei principi contabili  di  cui al  D.Lgs.118/2011 e s.m.i.,  subordinando l’attivazione
delle singole spese a verifica di avvenuto accertamento delle corrispondenti entrate e/o di avvenuto
finanziamento.

Rilevato che, relativamente alla congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio,
lo stesso risulta accantonato in applicazione delle disposizioni del nuovo principio contabile e che in
sede  di  adozione  degli  atti  di  variazione,  qualora  le  stesse  abbiano  riguardato  voci  di  entrata
soggette ad accantonamento ad FCDE, si è provveduto ad adeguare di conseguenza gli stanziamenti
del Fondo medesimo;

Dato altresì atto che si è provveduto a richiedere al Servizio Partecipate la segnalazione di eventuali
criticità o rischi derivanti dalle attività degli organismi gestionali esterni, con possibili riflessi sul
bilancio dell’Ente.

Acquisite  inoltre  le  dichiarazioni  rilasciate  dai  Direttori  di  ciascun  dipartimento  attestanti
l’inesistenza  di  debiti  fuori  bilancio  non riconosciuti  e  l’assenza  di  situazioni  che  possano  far
prevedere squilibri strutturali.

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione che si allega al presente atto (allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 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 Regolamento di contabilità;

Pag 3 di 6



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;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:
1. di dare atto che, in relazione alle variazioni di bilancio già adottate, è stata effettuata ricognizione

sulle poste attive e passive iscritte nel bilancio medesimo;
2. di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell'analisi complessiva

effettuata sull'andamento della gestione come da verifiche dettagliate nell'allegata relazione del
Direttore Finanziario (allegato 1), ove vengono evidenziati in particolare:

• il rispetto del principio del pareggio finanziario;
• la verifica degli equilibri interni (parte corrente, partite finanziarie, servizi conto terzi);
• la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità iscritto a bilancio;
• l'equilibrio di cassa;
• gli equilibri della gestione dei residui;
• la congruità del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità accantonato a rendiconto;
• il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
• l'andamento della gestione degli organismi gestionali esterni.
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, di provvedere al fine del rispetto dei termini previsti all'articolo

193 del T.U.E.L. relativi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, 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.

Proponenti:
L'ASSESSORA

Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRIGENTE

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Paolo Lubbia
 

________________________________________________________________________________
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La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella
presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese  Pietro,  Ambrogio  Paola,  Catizone  Giuseppe,  Crosetto  Giovanni,  Damilano  Silvia,
Firrao Pierlucio,  il  Vicepresidente Vicario Garcea Domenico,  Liardo Enzo, Russi Andrea,  Tosto
Simone

PRESENTI 23
VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:
Apollonio  Elena,  Borasi  Anna  Maria,  Camarda  Vincenzo  Andrea,  Catanzaro  Angelo,  Cerrato
Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino,
Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia,
Ledda Antonio,  il  Sindaco Lo Russo Stefano,  Patriarca Lorenza,  Pidello  Luca,  Ravinale  Alice,
Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese  Pietro,  Ambrogio  Paola,  Catizone  Giuseppe,  Crosetto  Giovanni,  Damilano  Silvia,
Firrao Pierlucio,  il  Vicepresidente Vicario Garcea Domenico,  Liardo Enzo, Russi Andrea,  Tosto
Simone

PRESENTI 23
VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:
Apollonio  Elena,  Borasi  Anna  Maria,  Camarda  Vincenzo  Andrea,  Catanzaro  Angelo,  Cerrato
Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema Pierino,
Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia,
Ledda Antonio,  il  Sindaco Lo Russo Stefano,  Patriarca Lorenza,  Pidello  Luca,  Ravinale  Alice,
Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
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________________________________________________________________________________

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella
      

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-533-2022-All_1-RELAZIONE_VERIFICA_EQUILIBRI_2022-2024.pdf 

 2. DEL-533-2022-All_2-PROP-19653-2022_EM_Id_249-All_1-2022_19653_ALLEGATO_2_.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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