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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "IPAB DEL BUON PASTORE" PRESENTATA IN DATA 31 LUGLIO 2017 PRIMA FIRMATARIA TISI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
VISTA
-

-

-

la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 34-4401 del 19 dicembre 2016 con
la quale si deliberava l'estinzione dell'IPAB del Buon Pastore con trasferimento del
personale dipendente (due unità) e dell'intero patrimonio mobiliare (circa Euro
4.284.000,00) e immobiliare alla Città di Torino (oltre 16 milioni di Euro) con il vincolo
della destinazione dei beni e delle relative rendite a servizi socio-assistenziali;
la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 (mecc.
2016 06786/131) di presa d'atto della estinzione dell'IPAB Buon Pastore, del trasferimento
del personale dipendente e dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare, recependone
esplicitamente il vincolo della destinazione dei beni e delle relative rendite a servizi socio
assistenziali;
la mozione n. 21 approvata in Consiglio Comunale il 13 febbraio 2017 che impegnava la
Sindaca e la Giunta a ottemperare ai vincoli di destinazione previsti dalle norme e dalla
stessa delibera regionale di trasferimento dei beni;
VISTO CHE

-

-

nel bilancio consuntivo 2016 sono state previste in entrata le risorse accertate e derivanti dal
patrimonio mobiliare (circa Euro 4.284.000,00) e impegnate senza il vincolo di
destinazione socio-assistenziale;
la deliberazione regionale è stata pubblicata solo nel gennaio 2017 e dunque gli effetti della
stessa avrebbero dovuto riverberarsi nell'anno 2017;
l'anno della effettiva disponibilità degli importi derivanti dal patrimonio mobiliare è il
2017;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta:
1)
a prevedere nel bilancio dell'esercizio 2017 (in sede di variazione o assestamento) l'importo
di Euro 4.284.000,00, ad integrazione della spesa sociale, onde aumentarne gli stanziamenti
dedicati e ottemperare così al vincolo di destinazione stabilito dalla Legge, dagli indirizzi
del Consiglio Comunale e della stessa deliberazione regionale con la quale i patrimoni sono
stati trasferiti alla Città;
2)
a prevedere apposito ulteriore vincolo alle rendite mensilmente derivanti dal patrimonio
immobiliare.
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