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Approvata dal Consiglio Comunale in data 5 febbraio 2018
OGGETTO: TRASPARENZA DEI CONTRATTI
SOTTOSCRITTI DAL COMUNE DI TORINO.

DI

FINANZA

DERIVATI

Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

il 27 ottobre 2017 è stata protocollata la petizione al Consiglio Comunale sottoscritta da
542 firmatari con oggetto: "Rendere pubblici i termini di tutti i contratti di finanza
derivata e il collegamento di ciascuno di essi con i mutui relativi, sottoscritti dal Comune
di Torino, accompagnati da una informativa ufficiale di sintesi sull'attuale stato dei
contratti stessi, allo scopo di facilitare la comprensione e la diffusione dei dati sul debito
del nostro Comune";
il 15 dicembre 2017 i firmatari, protagonisti di un Diritto di Tribuna, hanno presentato la
suddetta petizione al Consiglio Comunale specificandone l'intento: il primo passo di un
percorso volto a verificare la genesi e la composizione del debito della Città di Torino,
con l'auspicata previsione di arrivare ad una rinegoziazione dello stesso mediante
l'annullamento di eventuali parti illegittime;
il 22 gennaio 2018 è stata discussa nella I CCP la sopra citata petizione;
CONSIDERATO

che il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 assegna al termine "trasparenza" la
definizione di "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività
delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";
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CONSTATATO CHE
-

-

durante la Commissione del 22 gennaio l'Assessore Rolando ha risposto positivamente
alla richiesta dei firmatari, assumendosi la responsabilità di rendere disponibile, nella
sezione bilancio del sito del Comune, una nota dettagliata dei termini di tutti i contratti
derivati sottoscritti dalla Città;
i firmatari, durante la Commissione, hanno inoltre richiesto di rendere accessibili i
contratti derivati, aprendo gli uffici comunali, in giorni prestabiliti, a tutti i cittadini
interessati a visionarli in loco;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:
1)
predisporre un calendario formalizzato concordato in base alle richieste di cittadini,
comitati e associazioni, a cui sia data informazione sul sito istituzionale, e con l'assistenza
degli Uffici competenti per visionare e approfondire in loco i contratti di finanza derivata
stipulati dal Comune di Torino;
2)
organizzare un momento di approfondimento sul debito contratto dal Comune di Torino
nel corso degli anni, con particolare attenzione al tema dei contratti derivati. Detto
momento di illustrazione potrebbe tenersi nell'ambito delle, già previste, Giornate della
Trasparenza e avvalersi della collaborazione dell'Ordine dei Commercialisti e dei
Revisori dei Conti.

