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CITTA' DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2 
DEL 2 OTTOBRE 2003 
 
OGGETTO: C.2 -ART. 42 COMMA 2. PROPOSTE DI STANZIAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2004 - 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2004/2005/2006 - PIANO PLURIENNALE DEGLI 
INVESTIMENTI 2004/2005/2006. 
 
Il Presidente Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano LENTA ed il 
Coordinatore della II^ Commissione Massimo SOLA, riferisce: 
In data 1° agosto 2003 veniva inviata alla 2^ Circoscrizione da parte del Servizio Risorse Finanziarie la richiesta 
delle proposte di stanziamento per l'esercizio finanziario 2004.  
Tenuto conto che le disposizioni impartite, anche alla luce della normativa finanziaria in vigore, comportano: 
- che occorre formulare le proposte di stanziamento per la 2^ Circoscrizione per l'esercizio 2004; 
- che contestualmente all'individuazione preventiva degli stanziamenti occorre presentare una Relazione 
Previsionale e Programmatica triennale (2004-2005-2006); 
- che occorre individuare gli interventi che si ritiene opportuno inserire sul Piano Pluriennale degli Investimenti 
(2004-2005-2006) 
si è provveduto a redigere i documenti allegati (1-2-3) che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento deliberativo. 
Le proposte sono state oggetto di discussione in apposita riunione congiunta della I^ e della II^ Commissione in data 
25 settembre 2003. 
Ai sensi dell'art. 49 comma 3 del vigente Regolamento del Decentramento occorre ora sottoporre all'approvazione 
del Consiglio di Circoscrizione le proposte di stanziamento per il Bilancio preventivo 2004, la Relazione 
Previsionale e Programmatica 2004/06 ed il Piano Pluriennale degli Investimenti 2004/06. 
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento il quale, tra l'altro, all'art. 42 comma 2 dispone in merito alle 
"competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'Art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,  
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare: 
- le proposte di stanziamento della 2^ Circoscrizione riferite al bilancio 2004 (allegato n.1); 
- la Relazione Previsionale e Programmatica triennale 2004-2005-2006 (allegato n. 2); 
- gli interventi da inserire nel Piano Pluriennale degli Investimenti 2004-2005-2006 (allegato 
n. 3); 
 
2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 47 - 3° comma della Legge 8 
giugno 1990, n. 142. 
 


