MECC. N. 2014 03934/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 84

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 11 SETTEMBRE 2014 – ORE 18,15

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 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
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BERGHELLI – CASSETTA.
in totale con il Presidente n. 23

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:
C.7 - BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016
APPROVAZIONE . PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA - BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016
APPROVAZIONE . PARERE.***PARERE SFAVOREVOLE***
Il Presidente Emanuele Durante, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce:
con nota del 22 luglio 2014 prot. n. 678 l’Assessore al Bilancio, Tributi al Personale al
Patrimonio ed al Decentramento ha trasmesso copia del provvedimento deliberativo n. mecc.
2014 03051/013 avente ad oggetto “ Bilancio di previsione 2014 – relazione previsionale e
programmatica – bilancio pluriennale per il triennio 2014-2015-2016 ” ed i relativi allegati per
l’acquisizione del prescritto parere di competenza circoscrizionale ai sensi dell’ art. 43 del
Regolamento del Decentramento.
Dato atto che in data 3 settembre 2014 la I Commissione ha analizzato e discusso la
deliberazione proposta e i suoi allegati;
considerato che il Bilancio di previsione 2014 prevede una riduzione di ben 121.359 euro di
spese corrente rispetto a quanto proposto della Circoscrizione 7 (per altro già minore rispetto al
2013,
alla luce di quanto sopra espresso si ritiene di esprimere:
1. Parere Negativo al Bilancio di Competenza per l’esercizio 2014, composto dal Bilancio
Annuale, dalla Relazione Revisionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per il
triennio 2014 –2016, a meno che siano ripristinati i fondi originariamente previsti.
2. Parere Negativo in particolare al Bilancio Preventivo a meno che che siano ripristinati i
fondi originariamente previsti dalla Circoscrizione sulla cui disponibilità si erano
programmati i vari servizi. Il Bilancio ora proposto non consente infatti alla Circoscrizione la
copertura delle attività che si svolgono dai mesi di Settembre a Dicembre già preventivate e
che non è possibile riprogrammare organicamente nel bilancio 2015. Tali attività (quali corsi
sportivi per disabili, corsi di ginnastica anziani, doposcuola finalizzati al recupero scolastico e
dell’abbandono, progetti integrativi delle direzioni scolastiche) sono principalmente di
carattere sociale e scolastico ed è previsto che si svolgano durante il calendario scolastico
stesso. In tale contesto vanno inserite anche le attività di prevenzione al disagio e di
domiciliarità leggera. Inoltre le risorse disponibili per le attività di manutenzione sono ormai
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sotto una soglia minima adeguata ad una città metropolitana. Quanto sopra si inserisce in un
percorso intrapreso dal Consiglio Comunale di riforma del decentramento che al momento
non vede ancora chiarito quale ente si farà carico di questi servizi e se tali servizi verranno
ancora erogati.
3.

Parere POSITIVO al Programma Annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2014 e alla
Relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse umane
in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento contenuta nella Relazione
Previsionale e Programmatica. Tuttavia, in riferimento alla riorganizzazione del personale, è
del tutto evidente la necessità di potenziare e riequilibrare gli organici circoscrizionali in molti
servizi decisamente carenti per pensionamenti, trasferimenti e aumento dei carichi
amministrativi. Inoltre vanno rilevati come ulteriori aspetti negativi le direzioni “a scavalco” e
il fatto che il riconoscimento di responsabilità, P.O. e A.P., si sia concentrata esclusivamente
nei settori centrali tralasciando completamente il settore decentramento che complessivamente
rappresenta quasi il 20% della macchina comunale.

4. Parere POSITIVO al Programma Triennale 2014/2016 e all’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici.
5.

Parere POSITIVO al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 n. mecc. 2010 8431/002, modificato con deliberazioni del 5
marzo 2012 n. mecc. 570/002 e del 17 dicembre 2012 n. mecc. 1597/002;
visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 n. mecc. n. 9600980/49 e del 27 giugno 1996 n. mecc.
9604113/49, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 n. mecc.
9606025/49 e del 12 aprile 2006 n. mecc. 2006 01389/002;
visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere:
1) Parere Negativo al Bilancio di Competenza per l’esercizio 2014, composto dal Bilancio
Annuale, dalla Relazione Revisionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale per il
triennio 2014 –2016, a meno che siano ripristinati i fondi originariamente previsti.
2) Parere Negativo in particolare al Bilancio Preventivo salvo che siano ripristinati i fondi
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originariamente previsti dalla Circoscrizione sulla cui disponibilità si erano programmati
i vari servizi. Il Bilancio ora proposto non consente infatti alla Circoscrizione la copertura
delle attività che si svolgono dai mesi di Settembre a Dicembre già preventivate e che non
è possibile riprogrammare organicamente nel bilancio 2015. Tali attività (quali corsi
sportivi per disabili, corsi di ginnastica anziani, doposcuola finalizzati al recupero
scolastico e dell’abbandono, progetti integrativi delle direzioni scolastiche) sono
principalmente di carattere sociale e scolastico ed è previsto che si svolgano durante il
calendario scolastico stesso. In tale contesto vanno inserite anche le attività di
prevenzione al disagio e di domiciliarità leggera. Inoltre le risorse disponibili per le
attività di manutenzione sono ormai sotto una soglia minima adeguata ad una città
metropolitana. Quanto sopra si inserisce in un percorso intrapreso dal Consiglio
Comunale di riforma del decentramento che al momento non vede ancora chiarito quale
ente si farà carico di questi servizi e se tali servizi verranno ancora erogati.
3) Parere POSITIVO al Programma Annuale dell’Amministrazione per l’esercizio 2014 e
alla Relazione concernente lo stato della struttura organizzativa, del fabbisogno di risorse
umane in relazione agli obiettivi e delle politiche di riferimento contenuta nella Relazione
Previsionale e Programmatica. Tuttavia, in riferimento alla riorganizzazione del
personale, è del tutto evidente la necessità di potenziare e riequilibrare gli organici
circoscrizionali in molti servizi decisamente carenti per pensionamenti, trasferimenti e
aumento dei carichi amministrativi. Inoltre vanno rilevati come ulteriori aspetti negativi le
direzioni “a scavalco” e il fatto che il riconoscimento di responsabilità, P.O. e A.P., si sia
concentrata esclusivamente nei settori centrali tralasciando completamente il settore
decentramento che complessivamente rappresenta quasi il 20% della macchina comunale.
4) Parere POSITIVO al Programma Triennale 2014/2016 e all’Elenco Annuale dei Lavori
Pubblici.
5) Parere POSITIVO al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri: Alessi, Antonacci, Braschi, Calleri, Cusanno,
D’Apice, Moiso, Poerio, Romano, Versaci.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e Votanti
:
n. 13
Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO – BERARDINELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – CREMONINI – CRISPO –
DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – POMERO – PONTILLO.
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