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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 77

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 19 GIUGNO 2012 – ORE 18,00

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con convocazione
ordinaria, avvenuta nelle prescritte forme, in I^ convocazione si è riunito il Consiglio
Circoscrizionale del quartiere 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
PASTORE Michele Paolo
POERIO Francesco
POMERO Enrico
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: D’APICE – DEMARIA – DERI.
in totale con il Presidente n.

22

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Dr. Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Dr. Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C7 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
APPROVAZIONE. PARERE
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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - BILANCIO DI PREVISIONE 2012. RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA. BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012-2014.
APPROVAZIONE. PARERE.
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunte esecutiva, riferisce:
ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, le Circoscrizioni devono
esprimere parere sulla proposta di deliberazione della Giunta comunale al Consiglio comunale n.
mecc. 2012-02639/024 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2012. Relazione Previsionale e
Programmatica. Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2014. Approvazione”.
Con lettera del 1 giugno 2012 prot. 7894 dell’Assessore al bilancio, tributi, personale e
patrimonio, tale parere è stato richiesto.
Il bilancio di previsione del Comune è un documento contabile che formalizza, in forma
per l’appunto di previsione, i risultati economici delle operazioni che l’Ente Locale intende
effettuare in un determinato periodo di tempo.
Nella forma, che nel caso è anche sostanza, il Bilancio deve essere redatto, in termini di
competenza e di osservanza dei principi dell’unità, dell’annualità, dell’universalità ed integrità,
della veridicità, del pareggio e della pubblicità.
In particolare il principio di unità chiarisce l’unicità del documento contabile sottoposto
al parere delle Circoscrizioni in quanto vi sono rappresentate tutte le entrate e tutte le uscite
finanziarie del Comune che è una entità giuridica unitaria ancorché in presenza di organismi
decentrati quali le Circoscrizioni.
Il principio di universalità rafforza questo impianto perché impone l’inserimento nel
bilancio di tutte le operazioni e valori finanziari riconducibili al Comune.
La grave crisi economica degli Enti Locali, che è comunque una crisi di sistema
complessivo, obbliga ciascuna unità organizzativa ad una riflessione approfondita sulle proprie
scelte organizzative, sugli obiettivi, sulle modalità d’erogazione dei servizi.
Ciò detto, la contrazione delle risorse pesa sempre più sul Comune di Torino ed anche
sulle Circoscrizioni le quali, nella definizione e formalizzazione delle voci del Bilancio di
previsione 2012, hanno tenuto conto, inevitabilmente, di questo aspetto. Infatti, l’operato delle
Circoscrizioni è stato orientato ad un impegno delle risorse che ha tenuto conto delle nuove
esigenze che hanno determinato una costante assunzione di responsabilità nella gestione della
spesa.
Per questo motivo e valutata la discussione avvenuta nella competente Commissione, si
propone di esprimere parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visti gli artt. 54 e 63 dello Statuto della Città di Torino;
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n.133, n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n.175, n. mecc. 9604113/49 del 27
giugno 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 aprile 2006
n.mecc.2006 01389/002, il quale all’articolo 43 e 44, dispone in merito alla “ attività
consultiva“ attribuite alla competenza del Consiglio Circoscrizionale a cui appartiene l’attività
in oggetto;
dato atto che il parere di cui al comma 1 dell’art.49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lsg. 18 agosto 2000 n. 267 è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano,
PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale al
Consiglio Comunale n. mecc 2012 02639/024 avente ad oggetto “ Bilancio di Previsione 2012.
Relazione Previsionale e Programmatica. Bilancio Pluriennale per il triennio 2012 – 2014.
Approvazione”.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

:
:
:

n. 22
n. 13
n. 9

