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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 settembre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ART. 206 DEL D. LGS. 267/2000 - FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE 
RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN SCADENZA.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’art. 206 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce, al comma 1, che “quale garanzia del 
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare 
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio 
annuale” e, al comma 2, che “l’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al 
tesoriere da parte dell’ente locale e costituisce titolo esecutivo”. 

La Città di Torino ha rilasciato, in occasione della predisposizione degli atti propedeutici 
alla accensione dei mutui, in quanto richiesti dai vari Istituti di Credito mutuanti, delegazioni 
di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale che sono state 
notificate al Tesoriere. 
 Vista la richiesta di Unicredit S.p.A. – Tesoriere della Città di Torino – di disporre della 
somma necessaria nell’ambito dell’anticipazione di tesoreria residua per far fronte al 
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti. 
 Ravvisata altresì la necessita di assicurare il più possibile il pagamento da parte dell’Ente 
dei fornitori. 

La Città di Torino ritiene di autorizzare che una parte dell’ammontare che introiterà a 
titolo di I.M.U., potrà essere considerato dal Tesoriere quale accantonamento per la creazione 
di un fondo a garanzia del pagamento delle rate dei mutui in scadenza. 

     
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 autorizzare il Tesoriere Civico – Unicredit S.p.A. – a considerare i futuri introiti della 

Città di Torino a titolo di I.M.U., fino a concorrenza dell’importo risultante a debito nello 
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stesso mese per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, quale accantonamento 
fondo a garanzia dei pagamenti stessi; 

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.                    
    

 
 

 L’Assessore al Bilancio e Programmazione 
                                                                           Gianguido Passoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
            Il Direttore 

                                                                                Roberto Rosso 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
       

Verbale n. 41 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.), dal 
21 settembre 2013.                                      


	L’Assessore al Bilancio e Programmazione

