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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

25 MARZO 2004 

OGGETTO: PARERE. BILANCIO DI PREVISIONE 2004. RELAZIONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/06.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della I^ Commissione Stefano 
LENTA, riferisce: 

il Servizio Centrale Risorse Finanziarie con nota prot. 984 del 1° marzo 2004, ha richiesto 
l'espressione del parere obbligatorio, in merito alla proposta di bilancio di previsione 2004. 

Allo scopo di analizzare le proposte, in data 18 marzo 2004, è stata convocata la I^ 
Commissione Bilancio e Programmazione. 

Considerato che: 
- il Bilancio Circoscrizionale non è stato incrementato - come richiesto - del 2,09% necessario a 
fornire servizi adeguati ai cittadini; 
- i tempi ristretti non hanno consentito di approfondire l'elaborazione. 

Verificato l'impegno assunto da parte dell'Amministrazione in relazione agli investimenti 
indicati nel Bilancio pluriennale per il triennio 2004/06 con particolare riferimento alla 
disponibilità finanziaria per l'esercizio 2004, pur riconoscendo la volontà da parte 
dell'Amministrazione che già in passato ha portato a buon fine alcune opere avviate su azioni 
indicate dalla Circoscrizione stessa, occorre - anche quest'anno - evidenziare un elenco di 
interventi ancora da realizzare, che hanno subito ulteriori slittamenti, quali, ad esempio: 

1) bonifica e valorizzazione giardini Palatucci ex Comat; 
2) ricerca ed incremento spazi uso civico; 
3) intervento di riprogettazione urbana in area "Ospedale Militare" ed "Ada Negri"; 
4) bitumazione delle banchine sul corso Orbassano e riqualificazione dell'illuminazione, da 
piazza Santa Rita a piazza Pitagora ed installazione di panchine sui marciapiedi adiacenti; 
5) corso Cosenza, alberata centrale: risistemazione a verde-parcheggio tramite progetto di 
riqualificazione.  

Inoltre, non è stata recepita, neanche parzialmente, la programmazione contenuta all'interno 
del Piano Triennale degli Investimenti 2004/06 approvato con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale in data 2 ottobre 2003 - n. mecc. 2003 07545/85. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

- Visto il Regolamento del Decentramento il quale, tra l'altro, all'art. 43 comma 1, lett. b 
dispone in merito all'"attività consultiva" attribuita 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. 18 agosto 2000 n. 267, sono: 

favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,  

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 



- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere sfavorevole per quella parte del 
Bilancio Comunale di Previsione 2004, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Programma Triennale delle OO.PP. 2004/06 in cui l'Amministrazione non ha accolto gli 
incrementi ritenuti necessari dalla Circoscrizione per la realizzazione di nuove iniziative, sia a 
contributo che tramite investimenti, chiedendo al contempo alla stessa di reperire risorse 
interne od esterne per far fronte alle nuove povertà aumentate in modo esponenziale; 

e, contestualmente 

- di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, parere favorevole per quella parte del 
Bilancio Comunale di Previsione 2004, della Relazione Previsionale e Programmatica e del 
Programma Triennale delle OO.PP. 2004/06 in cui si riconosce all'Amministrazione di avere 
attuato un parziale potenziamento del decentramento (verde, assistenza domiciliare etc.) 
nonché l'impegno a mantenere la preesistente quantità dei servizi, erogati ai cittadini da parte 
delle Divisioni Centrali, a fronte dei tagli di bilancio derivanti dalla riduzione dei trasferimenti 
da altri Enti. 

 


