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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco 
e dell’Assessore Passoni.    

 
 La situazione finanziaria della Città di Torino, già caratterizzata da gravi criticità 

soggettive, ora inasprite da una totale incertezza della reale consistenza dell’imposizione 
tributaria, in particolare incentrata sull’aleatorietà derivante dalle intenzioni del governo di 
approvare un decreto che “congeli” il gettito IMU prima casa, con l’intento palese di arrivare 
ad una eliminazione o ad una totale riscrittura dell’impianto di tale imposta. 

Siamo in una fase sospensiva caratterizzata dall’incertezza, aspettando di conoscere quali 
saranno le indispensabili compensazioni che il governo dovrà forzatamente porre in essere per 
salvare i bilanci degli enti locali, le cui strutture, a seguito del tramonto della finanza di 
derivazione statale, sono quasi interamente basate sull’imposizione tributaria. 

Ci troviamo quindi in attesa di poter avere contezza su quali saranno gli elementi su cui 
potrà fondarsi la predisposizione del Bilancio di Previsione, che, forzatamente, anche 
quest’anno, dovrà essere considerevolmente ridimensionato, sia nella spesa corrente, che deve 
tener conto dell’azzeramento quasi totale dei trasferimenti erariali, della riduzione dei 
trasferimenti dalla regione, oltre che del divieto normativo di utilizzare entrate straordinarie per 
il finanziamento di spese correnti, sia nella spesa in conto capitale, già pesantemente contratta 
dall’impossibilità di stipulare nuovi mutui, e in ogni caso fortemente condizionata in modo 
negativo dalla situazione di crisi del contesto cittadino che incide in modo sostanziale sui 
proventi per permessi di costruire e sul programma di alienazione di beni immobili.   

Diventa essenziale, in questo momento, procedere con assoluta cautela, ponendo 
particolare attenzione riguardo al rispetto di uno dei principi fondamentali del bilancio: il 
principio della prudenza.  Unito naturalmente alla considerazione dovuta al principio della 
congruità, consistente nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini 
stabiliti. 

Tenuto conto che il D.Lgs. 267/2000 prevede che durante l’esercizio provvisorio gli enti 
possono effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge 
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

Considerata la difficile situazione finanziaria sopra esposta, si è fino ad ora adottata la 
soluzione di limitare ulteriormente gli impegni ad un importo che non superasse, qualora non 
fosse possibile ricorrere al frazionamento in dodicesimi, il 60% delle somme stanziate sul 
bilancio 2012. 

Verificata l’insufficienza di tale misura di contenimento, occorre procedere ad un 
ulteriore inasprimento dei limiti agli impegni di spesa. 

Poiché è in ogni caso intenzione dell’Amministrazione riuscire a mantenere l’erogazione 
dei servizi essenziali alla cittadinanza ad un livello accettabile, diventa essenziale, in questo 
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momento di particolare sofferenza finanziaria, riuscire ad ottimizzare le risorse disponibili, 
attraverso la realizzazione delle sole iniziative considerate prioritarie dall’Amministrazione. 

Per questo motivo, e al fine di poter arrivare alla costruzione di un  bilancio di previsione 
che risponda ai requisiti imposti dalla normativa, e che sia coerente con le risorse effettive a 
disposizione, è necessario sospendere ogni attività che non comporti un reale danno certo e 
grave all’Amministrazione qualora non si proceda alla sua attuazione. 

Diventa in ogni caso indispensabile procedere, in attesa di una manovra governativa, ad 
una manovra  interna da realizzarsi attraverso stabili economie di spesa ed incrementi strutturali 
di entrata, sospendendo nel frattempo ogni iniziativa che non sia stata preventivamente discussa 
ed approvata dall’organo esecutivo. 

Ne deriva che le determinazioni di impegno di spesa subiranno una temporanea 
sospensione nel loro iter di approvazione, in quanto non si darà corso all’apposizione del visto 
di regolarità contabile che le rende esecutive, ad eccezione di casi espressamente autorizzati 
dalla Giunta Comunale. 

Questa misura di rigido contenimento della spesa sarà adottata fino alla definizione del 
Bilancio di Previsione 2013.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le misure di razionalizzazione, controllo e contenimento della spesa, per i 

motivi e con le modalità espresse in narrativa; 
2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
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Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

 Gianguido Passoni 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 maggio 2013. 
       


