2017 01400/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2017 00884/024)
AVENTE PER OGGETTO 'BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019.
APPROVAZIONE' - TRASPARENZA DEI DOCUMENTI" PRESENTATA IN DATA 12
APRILE 2017 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che il Bilancio di Previsione rappresenta un atto politico fondamentale per la gestione della
città, nonché il più importante atto del Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE
-

è interesse del Consiglio Comunale garantirsi la possibilità di discutere con il massimo
approfondimento la proposta di bilancio elaborata dalla Giunta;
è utile, facendo salve le esigenze di riservatezza, permettere alla cittadinanza di conoscere
con certezza i dati essenziali della proposta di bilancio durante la sua discussione in
Consiglio Comunale, per poter inviare preventivamente commenti e suggerimenti
all'Amministrazione ed ai Consiglieri su come la Città pensa di spendere il denaro della
collettività;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta, nella procedura di remissione al Consiglio Comunale del prossimo
Bilancio di previsione e di quelli successivi, a:
1)
garantire al Consiglio Comunale, in parallelo al termine di cui all'articolo 17 comma 3 del
Regolamento n. 225 di contabilità, un periodo di almeno trenta giorni tra la presentazione
al Consiglio dei documenti di bilancio e la loro liberazione per l'aula nella I Commissione
Consiliare Permanente;
2)
fornire ai Consiglieri Comunali, a corredo della impostazione dei documenti finanziari e
di programmazione determinati dalla legislazione vigente, almeno un giorno prima
dell'inizio della discussione nelle Commissioni Consiliari della sezione del Bilancio di
previsione di competenza di ciascun Assessorato:
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a)

3)

il Bilancio di previsione di ciascuna divisione, diviso tra spese correnti e in conto
capitale, con il dettaglio dei relativi interventi in termini di contributi e/o
investimenti, e se possibile con una indicazione di quanto già impegnato per l'anno
in questione, e con un confronto con l'anno precedente;
b)
un quadro riassuntivo delle allocazioni di bilancio proposte da ciascun Assessore
per le principali aree ed attività di sua competenza, con il confronto con l'anno
precedente;
pubblicare sul sito web della Città, al momento della presentazione dei documenti di
bilancio al Consiglio Comunale, il documento contenente i cosiddetti "dati di sintesi"
della proposta di bilancio, permettendo ai cittadini ed alle forze sociali di commentarlo.
F.to Eleonora Artesio

