
DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE

DEL 198 / 2022 29/03/2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  29 MARZO 2022

(proposta dalla G.C. 25 febbraio 2022)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria
Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:  

ABBRUZZESE Pietro CREMA Pierino PATRIARCA Lorenza

AHMED  ABDULLAHI
Abdullahi

CROSETTO Giovanni PIDELLO Luca

AMBROGIO Paola DAMILANO Paolo RAVINALE Alice

APOLLONIO Elena DAMILANO Silvia RICCA Fabrizio

BORASI Anna Maria DIENA Sara RUSSI Andrea

CAMARDA Vincenzo Andrea FIRRAO Pierlucio SALUZZO Alberto Claudio

CASTIGLIONE Dorotea FISSOLO Simone SANTIANGELI Amalia

CATANZARO Angelo GARCEA Domenico TOSTO Simone

CATIZONE Giuseppe GARIONE Ivana TRONZANO Andrea

CERRATO Claudio GRECO Caterina TUTTOLOMONDO Pietro

CIAMPOLINI Tiziana IANNO' Giuseppe VIALE Silvio

CIORIA Ludovica LEDDA Antonio

CONTICELLI Nadia LIARDO Enzo
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In  totale,  con  la  Presidente  e  il  Sindaco,  n.  39  presenti,  nonché  le  Assessore  e  gli  Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella -
PENTENERO Giovanna - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: MACCANTI Elena - SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Segretaria Generale IOVINELLA Rosa. 

SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessora Nardelli, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni.
Richiamate  le  disposizioni  legislative  relative  alle  manovre  di  finanza  pubblica  che  hanno
interessato direttamente gli enti locali e attualmente in vigore.

Visti in particolare:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e s.m.i. e nello
specifico  il  principio  contabile  applicato  della  programmazione,  di  cui  all’all.4/1  al  D.Lgs.
medesimo;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio dell'anno 2022).

Dato atto che:
- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali approvino entro il 31 dicembre il
Bilancio di Previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e che le previsioni del
bilancio  sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  Documento  Unico  di
Programmazione (D.U.P.), osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
-  il  suddetto  articolo  prevede  che  i  termini  possano  essere  differiti  con  decreto  del  Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- con D.M. Interno 24/12/2021 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è
stato prorogato dal 31/12/2021 al 31/03/2022;

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione,
(proposta  n.5951/2022),  approvata  dalla  Giunta  Comunale  in  data  odierna  e  in  attesa  di
approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Vista  la  deliberazione  n.91/2022  ad  oggetto  “Destinazione  dei  proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie per l’anno 2022, in attuazione degli art.142 e 208 del D.LGs.285/1992
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni”, approvata dalla Giunta
Comunale in data 22/02/2022.
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Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, che così recita: "Gli enti
locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se adottate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento.  In caso di  mancata approvazione entro il  suddetto termine,  le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.".

Visto l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che così recita: "Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione.  I  regolamenti  sulle
entrate,  anche se adottati  successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.".

Richiamate pertanto le proposte di deliberazione approvate dalla Giunta Comunale da sottoporre al
Consiglio Comunale relative a:
• Approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale Comunale all’IRPEF

(Proposta n.5779/2022)
• Modifica del regolamento relativo all’IMU (Proposta n.5760/2022)
• Conferma della aliquote di applicazione dell’IMU (Proposta n.5758/2022)
• Delibera servizi pubblici a domanda individuale anno 2022 (Proposta n. 5955/2022)

Dato  atto  che  la  Città  di  Torino  presenta  una  situazione  di  disavanzo  derivante  in  parte  dal
riaccertamento straordinario dei residui, effettuato nel 2015 in sede di avvio del nuovo ordinamento
contabile (deliberazione del Consiglio Comunale n. Mec. 2015 02888/024 del 20/07/2015), in parte
rilevato in sede di rendiconto 2019 relativa al FCDE in applicazione dell’art. 39- quater del D.L.
165/2019 (deliberazione del Consiglio Comunale n. mec. 2020 01545/24 del 14/09/2020), oltre alla
quota relativa al ripiano del disavanzo da FAL.
Richiamato  pertanto  il  Piano  di  rientro  del  disavanzo  complessivo,  approvato  da  ultimo  con
deliberazione del CC n.809/2021 del 06/09/2021, come rettificato dalla deliberazione del Consiglio
Comunale 1202/2021 del 20/12/2021.

Dato atto che:
- non sono state individuate aree e fabbricati da destinarsi a residenza da concedere in diritto di
superficie con apposite convenzioni - Leggi nn. 167/1962, 865/1971 e 457/1978 secondo quanto
stabilito  dall'articolo  172  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  risulta  dall'apposito  provvedimento
deliberativo assunto dalla Giunta Comunale in data 25/02/2022 (proposta n.5834/2022);
- gli Indirizzi per l'Esercizio 2022 in tema di tributi locali,  tariffe, rette, canoni ed altre materie
simili, il Programma triennale dei Lavori Pubblici, il Programma biennale degli acquisti di beni e
servizi, il Piano delle Alienazioni e il Programma del fabbisogno del personale sono integrati nel
DUP (proposta n.5951/2022);
- la percentuale di copertura dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale è prevista nella
misura del 49,43 per cento ; 
-  il  Comune di Torino non risulta  strutturalmente deficitario,  rientrando nei parametri  di  cui al
Decreto Interministeriale Interno Economia e Finanze del 28 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n.
10 del 12 gennaio 2019);
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Dato atto che negli allegati al Bilancio:
- sono compresi gli allegati di cui all'articolo 172 del T.U.E.L.;
- sono compresi gli allegati previsti nell'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
- sono allegati i prospetti di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e programmi di spesa
in macroaggregati ai sensi dell'articolo 165 commi 3 e 5 del T.U.E.L.;
- è allegato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi dell'articolo 1, comma
1 lettera M), del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (allegato n.3).

Visti gli schemi:
- del Bilancio di Previsione 2022-2024 secondo i criteri e gli schemi di cui al D.Lgs. n.118/2011 che
assumono carattere autorizzatorio;
- del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Dato atto che tali documenti sono stati predisposti in conformità agli indirizzi generali politico-
amministrativi contenuti nelle linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione CC
n.1162/2021 del 13 dicembre 2021.

Rilevato  che  la  predisposizione  del  bilancio  preventivo  2022/2024,  pur  se  in  parte  ancora
condizionata  dall’emergenza  Covid-19 che  ha  determinato  negli  esercizi  2020 e  2021 rilevanti
modifiche nella distribuzione e nell’entità delle entrate e delle spese, è stata caratterizzata da due
nuovi fattori determinanti:
• l’Accordo con la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  per  l’accesso al  Fondo previsto dalla

Legge 30/12/2021 n.234 art.1  comma 567 e seguenti,  che riconosce ai  Comuni sede di  città
metropolitana con disavanzo pro capite superiore a Euro 700, un contributo complessivo di euro
2.670 milioni per gli anni 2022-2042 (Patto per Torino);

• la fondamentale azione di sviluppo degli investimenti connessi all’attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, dei fondi complementari, dei piani REACT e PON-METRO e di tutti gli
investimenti previsti in materia di infrastrutture per la mobilità urbana.

In relazione al  primo punto il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.74/2022 del
14/02/2022 ad oggetto “Fondo a sostegno dei Comuni sede di capoluogo di città metropolitana con
disavanzo pro capite superiore a 700 euro - accordo ai sensi art.1 - comma 567 e seguenti della
legge 30/12/2021 n.234 – Definizione linee di indirizzo – Approvazione.”
Con tale provvedimento sono state individuate le linee di indirizzo relative alle azioni finalizzate a
garantire l’impegno dell’Ente, previsto dall’art.1, comma 572, della Legge 234/2021, di assicurare
risorse proprie pari ad almeno un quarto del contributo annuo assegnato, da destinare al ripiano del
disavanzo ed al rimborso dei debiti finanziari.
Nella predisposizione del Bilancio si è quindi tenuto conto di tali linee di indirizzo indicate dal
Consiglio Comunale che si intendono integralmente richiamate.
Appare di immediata evidenza come il contributo annuo sopradescritto e previsto a partire dal 2022
e fino al 2042 possa svolgere un ruolo decisivo per la soluzione delle problematiche ormai risalenti
negli anni, relative allo squilibrio strutturale di parte corrente, al completo assorbimento dell’attuale
disavanzo e all’ammortamento dell’ingente debito gravante sul bilancio cittadino.
La necessità di una situazione stabile di equilibrio della parte corrente del bilancio è stata ancora da
ultimo evidenziata dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per il Piemonte –nella deliberazione
n.155/2021 del 2 dicembre 2021 :“la sottostima di tale squilibrio strutturale (…) potrebbe esporre
l’Ente ad un momento di pressoché irreversibile rottura degli equilibri di bilancio”.
Nella predisposizione del Bilancio si è proceduto quindi tenendo conto di quanto indicato dalla
Corte dei Conti  “….invita l’Ente ad operare con ogni dovuta prudenza nella gestione della parte
corrente del bilancio a partire dall’approvazione del prossimo bilancio di previsione, ripristinando
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una sana ed equilibrata gestione della parte corrente e assicurando che le spese ordinarie trovino
adeguata copertura con entrate ordinarie”.

Sulla base delle entrate ordinarie di parte corrente, stimate alla luce degli andamenti storici senza
prevedere incrementi di tariffe e canoni, con l’eccezione dell’aumento dell’addizionale comunale
all’IRPEF per i redditi superiori a 28.000,00 Euro, e con l’integrazione del contributo statale sopra
citato, si è provveduto in primo luogo a garantire le coperture obbligatorie relative a:
• rate annuali (quota capitale ed interessi) di  mutui, BOC, rimborso anticipazioni di liquidità e

derivati;
• quote previste dal Piano di rientro del disavanzo sopracitato
• costituzione di un adeguato Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità
• contributi in conto capitale da erogare a GTT e Infra.TO 
• aumenti connessi al “caro bollette”.

Al fine di avviare la riorganizzazione della macchina comunale si è provveduto poi ad adeguare gli
stanziamenti  del macroaggregato 1 relativo al  personale per garantire la concreta attuazione del
Piano del Fabbisogno del Personale, indispensabile per la continuità dei servizi, che prevede nel
triennio nuove assunzioni per 2212 unità (1007 nel 2022, 655 nel 2023 e 550 nel 2024).
Sono inoltre previsti in aumento rispetto agli esercizi precedenti gli stanziamenti ordinari sia per i
Servizi Sociali che per i Servizi Educativi.
Particolare attenzione è stata inoltre posta alle voci relative a Cultura, Eventi, Sport e Turismo, che,
come noto, svolgono una funzione centrale per lo sviluppo sociale ed economico cittadino.
Infine per quanto attiene la parte della spesa corrente ordinaria, sono stati adeguati gli stanziamenti
relativi  alle  manutenzioni  ordinaria  dei  fabbricati  municipali,  delle  scuole,  dei  mercati,  degli
impianti sportivi, del suolo pubblico e delle aree verdi, con un sostanziale aumento nel triennio.
In  coerenza  a  quanto  previsto  dalla  normativa  sono  stati  altresì  costituiti,  nell'ambito  degli
stanziamenti di bilancio, i seguenti fondi:
- Fondo di riserva;
- Fondo di riserva di cassa;
- Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- Fondo rischi contenzioso legale;
- Fondo accantonamento perdite società partecipate;
- Fondo spese per indennità di fine mandato;
- Fondo rischi contratti derivati;
- Fondo accantonamento rinnovi contrattuali CCNL.

L’andamento  delle  entrate  in  conto  capitale  tiene  conto  di  rilevanti  trasferimenti  connessi  agli
investimenti di medio-lungo periodo previsti nei prossimi anni che sono stati imputati ai diversi
esercizi sulla base dei cronoprogrammi dei lavori e delle diverse convenzioni già definite.
Le voci più rilevanti riguardano:
• Linea 2 Metropolitana
• Linea 1 Metropolitana – tratta Cascine Vica-Rivoli
• Realizzazione nuove linee tramviarie 
• Rinnovo parco veicolare GTT
• Realizzazione interventi di pedonalizzazione e riqualificazione spazi pubblici
• Realizzazione nuove infrastrutture viabili (sottopassi, nuova viabilità)
• Nuovo parcheggio interscambio Piazza Bengasi, ricollocazione mercato
• Manutenzione straordinaria suolo e abbattimento barriere architettoniche 
• Scuole-interventi riqualificazione energetica
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Rilevano  inoltre  importanti  risorse  legate  all’attivazione  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, Piano Complementare, React-EU, Nuova Programmazione 2021-2027 PON METRO,
FESR, FSC, tra cui si evidenziano:
• Transizione Verde e Digitale, coesione sociale, riqualificazione territoriale
• Riqualificazione Valentino
• Mobilità ciclistica urbana
• Riqualificazione ERP
• Piani Urbani Integrati
• Pinqua (qualità dell’abitare)
• Rigenerazione Urbana

Per quanto attiene all’accensione di nuovi prestiti, in coerenza con le azioni previste nell’accordo
“Patto per Torino”, si prevede nel triennio l’accensione di nuovi mutui per l’importo limitato di 10
milioni per ciascuna annualità, da destinarsi alle manutenzioni straordinarie non finanziabili con
altri fondi da contributi.

Sarà in ogni caso indispensabile  procedere nel corso dell’esercizio ad uno stretto monitoraggio
dell’andamento delle spese e delle entrate, alfine di garantire la costante salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

Ritenuto  che  sussistono  tutte  le  condizioni  previste  dalla  legge  per  sottoporre  il  Bilancio  di
Previsione  2022-2024  e  gli  atti  contabili  dai  quali  lo  stesso  è  corredato  all'approvazione  del
Consiglio Comunale.

Richiamata  la  normativa  in  materia  di  bilanci  comunali  (articoli  170,  171 e  174 del  D.Lgs.  n.
267/2000) ed il D.Lgs. n. 118/2011.

Ai  sensi  degli  articoli  43  e  44  del  Regolamento  del  Decentramento,  la  presente  proposta  di
deliberazione è stata inviata, per l'acquisizione dei pareri, alle Circoscrizioni 1 – 8.
Le  Circoscrizioni  hanno  espresso  i  seguenti  pareri,  come  da  dispositivo  in  merito  ai  singoli
provvedimenti circoscrizionali:
• Circoscrizione 1 parere FAVOREVOLE condizionato richiamate le considerazioni, le evidenze e

le  richieste  specifiche  in  narrativa  in  merito  al  provvedimento  deliberativo  2022  5956/024
“BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024”;

• Circoscrizione 2 parere FAVOREVOLE;
• Circoscrizione 3 parere FAVOREVOLE;
• Circoscrizione  4 parere  FAVOREVOLE condizionato  all'individuazione,  nel  più  breve  tempo

possibile, di figure adeguate per numero e competenza, atto non solo a sostituire il personale in
uscita ma anche a sopperire le carenze sopravvenute negli anni passati, prevedendo anche periodi
di  affiancamento  adeguati  e  all'avvio  di  un  percorso  che  riporti  le  Circoscrizioni  nel  pieno
svolgimento delle proprie attività;

• Circoscrizione 5 parere NEGATIVO;
• Circoscrizione 6 parere NEGATIVO;
• Circoscrizione 7 parere FAVOREVOLE;
• Circoscrizione 8 parere FAVOREVOLE condizionato al rispetto delle previsioni di spesa espresse

con Delibera del Consiglio Circoscrizionale DELCI8 5/2022 del 9 febbraio 2022, unitamente alla
necessità  di  revisione  intermedia  degli  stanziamenti  nel  corso  dell’anno  in  funzione
dell’eventuale aumento del costo delle utenze.
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Vedi deliberazioni allegate per il dettaglio delle osservazioni (allegati 5-12).

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto (allegato
4).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza
dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 

◦ favorevole sulla regolarità tecnica; 

◦ favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di approvare, in conformità alle nuove modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011, lo schema di
Bilancio di Previsione complessiva nelle seguenti risultanze:

ENTRATE
COMPETENZA

ANNO 2022
COMPETENZA

ANNO 2023
COMPETENZA

ANNO 2024

Utilizzo  avanzo  presunto  di
amministrazione

16.332.347,66 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 217.112.957,07 40.055.896,60 12.994.880,70

Titolo  1  -  Entrate  correnti  di
natura  tributaria,  contributiva  e
perequativa

833.659.101,83 837.293.100,91 845.452.100,91

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 276.798.377,17 301.710.943,35 256.876.622,98

Titolo 3 - Entrate extratributarie 329.838.827,80 318.920.916,70 325.480.839,77
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Titolo  4  -  Entrate  in  conto
capitale

632.704.913,12 451.137.890,85 275.809.578,56

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

12.650.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Titolo  9  -  Entrate  per  conto  di
terzi e partite di giro

507.969.350,00 507.855.950,00 507.855.950,00

Totale Titoli 4.103.620.569,92 3.939.418.801,81 3.733.975.092,22

TOTALE  COMPLESSIVO
ENTRATE 4.337.065.874,65 3.979.474.698,41 3.746.969.972,92

SPESE
COMPETENZA

ANNO
2022

COMPETENZA
ANNO 2023

COMPETENZA
ANNO 2024

Disavanzo di amministrazione 23.554.144,09 23.554.144,09 36.714.206,66

Titolo 1 - Spese correnti 1.354.965.778,71 1.298.037.344,68 1.267.528.366,00

-  di  cui  fondo  pluriennale
vincolato

36.553.524,81 12.590.401,00 12.573.801,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 802.415.759,85 504.315.262,64 285.218.058,26

-  di  cui  fondo  pluriennale
vincolato

3.502.371,79 404.479,70 4.073,08

Titolo 3 - Spese per incremento di
attività finanziarie

10.250.000,00 10.100.000,00 10.100.000,00

Titolo 4 - Rimborso di prestiti 137.910.842,00 135.611.997,00 139.553.392,00

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni
ricevute da tesoriere/cassiere

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

Titolo 7 - Spese per conto di terzi
e partite di giro

507.969.350,00 507.855.950,00 507.855.950,00
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Totale Titoli 4.313.511.730,56 3.955.920.554,32 3.710.255.766,26

TOTALE  COMPLESSIVO
SPESE

4.337.065.874,65 3.979.474.698,41 3.746.969.972,92

2. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:
- gli schemi ed allegati al Bilancio di Previsione 2022-2024 previsti dall'allegato 9 del D.Lgs. n. 
118/2011 (allegato 1);
- la Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2022-2024 (allegato 2);
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera 
M), del D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 (allegato 3);
3. di  dare  atto  che  gli  importi  del  disavanzo di  amministrazione  iscritti  nelle  tre  annualità  del

Bilancio di Previsione 2022-2024 corrispondono ai piani di rientro approvati con deliberazioni
n.mecc.  2015  02888/024  (piano  di  rientro  del  disavanzo  derivante  dal  riaccertamento
straordinario  dei  residui),  n.mecc.  2020  01545/024  (ripiano  disavanzo  derivante  dal  diverso
metodo di calcolo del FCDE e dall’iscrizione del Fondo anticipo Liquidità) e il Piano di rientro
del disavanzo complessivo, approvato con deliberazione del CC n.809/2021 e rettificato dalla
deliberazione del Consiglio Comunale n.1202/2021 del 20/12/2021;

4. di dare atto che come risulta dal prospetto definito “Risultato presunto di amministrazione -
allegato a)”, contenuto nell’allegato 1 alla presente deliberazione, non emerge ulteriore maggior
disavanzo dalla gestione del Bilancio 2021;

5. di dare atto che nel Documento Unico di Programmazione sono inseriti: gli Indirizzi in tema di
tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili, lo schema del Programma Triennale dei
Lavori Pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022, il Programma biennale degli acquisti di beni
e  servizi,  il  Programma  del  fabbisogno  del  personale,  nonché  il  Piano  delle  Alienazioni  e
Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare Comunale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58,
comma 1, del Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008;

6. di  allegare  alla  presente  deliberazione  i  prospetti  relativi  all'articolazione  delle  tipologie  in
categorie e dei programmi in macroaggregati ai fini della trasmissione a titolo conoscitivo di tale
articolazione ai sensi dell'articolo 165, commi 3 e 5, del T.U.E.L. (contenuto nell’allegato 1);

7. di  ottemperare  all'obbligo  imposto  dal  Decreto  Legislativo  n.  33/2013  ed  in  particolare
all'articolo  23  disponendo  la  pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione  "Amministrazione
trasparente";

8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, affinché possano essere rispettati i termini di legge.

Proponenti:
L'ASSESSORA

Gabriella Nardelli
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
IL DIRETTORE

Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto
 

________________________________________________________________________________

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella
presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese  Pietro,  Ambrogio  Paola,  Castiglione  Dorotea,  Catanzaro  Angelo,  Damilano  Paolo,
Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, Russi Andrea, Tronzano Andrea

PRESENTI 30
VOTANTI 30

FAVOREVOLI 24:
Ahmed  Abdullahi  Abdullahi,  Apollonio  Elena,  Borasi  Anna Maria,  Camarda  Vincenzo Andrea,
Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema
Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria
Grazia, Ledda Antonio, il  Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale
Alice,  Saluzzo Alberto  Claudio,  Santiangeli  Amalia,  Tosto  Simone,  Tuttolomondo Pietro,  Viale
Silvio

CONTRARI 6:
Catizone  Giuseppe,  Crosetto  Giovanni,  il  Vicepresidente  Vicario  Garcea  Domenico,  Iannò
Giuseppe, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.
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Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Abbruzzese  Pietro,  Ambrogio  Paola,  Castiglione  Dorotea,  Catanzaro  Angelo,  Damilano  Paolo,
Damilano Silvia, Firrao Pierlucio, Russi Andrea, Tronzano Andrea

PRESENTI 30
VOTANTI 30

FAVOREVOLI 24:
Ahmed  Abdullahi  Abdullahi,  Apollonio  Elena,  Borasi  Anna Maria,  Camarda  Vincenzo Andrea,
Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Conticelli Nadia, Crema
Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria
Grazia, Ledda Antonio, il  Sindaco Lo Russo Stefano, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Ravinale
Alice,  Saluzzo Alberto  Claudio,  Santiangeli  Amalia,  Tosto  Simone,  Tuttolomondo Pietro,  Viale
Silvio

CONTRARI 6:
Catizone  Giuseppe,  Crosetto  Giovanni,  il  Vicepresidente  Vicario  Garcea  Domenico,  Iannò
Giuseppe, Liardo Enzo, Ricca Fabrizio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.
________________________________________________________________________________

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 [Testo coordinato  con gli  emendamenti  approvati,  ai  sensi  articolo  44 comma 2 del
Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 2 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai
sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 3 [Testo coordinato con
gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] -
allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 -
allegato 12.
________________________________________________________________________________

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente

Rosa Iovinella
      

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,  archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. DEL-198-2022-All_1-BILANCIO_EMENDATO.pdf 

 2. DEL-198-2022-All_2-NOTA_INTEGRATIVA_EMENDATA.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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 3. DEL-198-2022-All_3-INDICATORI_EMENDATO.pdf 

 4. DEL-198-2022-All_4-Pareri_Revisori.pdf 

 5. DEL-198-2022-All_5-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_1-DELCI1-7-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 6. 
DEL-198-2022-All_6-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_2-DELCI2-12-2022-
TESTO_ATTO_PARERE_DUP_E_BILANCIO_PREV_2022_2024.pdf 

 7. DEL-198-2022-All_7-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_3-DELCI3-7-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 8. DEL-198-2022-All_8-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_4-DELCI4-6-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 9. DEL-198-2022-All_9-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_5-DELCI5-8-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 10. DEL-198-2022-All_10-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_6-DELCI6-9-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 11. DEL-198-2022-All_11-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_7-DELCI7-9-2022-TESTO_ATTO.pdf 

 12. DEL-198-2022-All_12-PROP-5956-2022_EM_Id_63-All_8-DELCI8-9-2022-TESTO_ATTO.pdf 
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