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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 238.639.378,26 EROGABILE PER 
EURO 119.319.689,13 NEL 2014 CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
S.P.A.. RICHIESTA EROGAZIONE A SALDO NELL'ANNO 2013 AI SENSI DEL D.L. 31 
AGOSTO 2013, N. 102, ART. 13, COMMA 2.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.   
 

L'art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. consente agli enti locali che non 
possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 
dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 
pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 
203 e 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di chiedere alla Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A., entro il 30 aprile 2013, l’anticipazione della liquidità necessaria per effettuare i 
predetti pagamenti. 

Con richiesta del 30 aprile 2013, n. prot. 1801, successivamente integrata con nota del 10 
maggio 2013, n. prot. 1925, la Città ha quantificato in 381.817.031,73 Euro il fabbisogno 
complessivo alla Cassa Depositi e Prestiti. 

Con nota n. 1801 del 30 aprile 2013 il suddetto Istituto ha riconosciuto alla Città di Torino 
un’anticipazione di cassa per un importo complessivo di Euro 238.639.378,26, che è stato 
erogato per l’importo di Euro 119.319.689,13 il 6 giugno 2013, e per l’importo di Euro 
119.319.689,13 l’erogazione era stata fissata per il 28 febbraio 2014. Per il perfezionamento 
della suddetta anticipazione è stato necessario aderire al modello di contratto di anticipazione 
perfezionato all’atto della restituzione dello stesso, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, 
all’ente. 

Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata approvata la possibilità 
di accedere alla corresponsione della seconda tranche già prevista per il 2014. I criteri e le 
modalità sono contenuti nell’atto modificativo del “Contratto tipo di anticipazione”. 

La suddetta anticipazione andrà restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, 
comprensive di quota capitale e quota interessi, mediante il versamento di rate annuali da 
corrispondere a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione 
dell’anticipazione (scadenza prima rata 1 febbraio 2015 - scadenza ultima rata 1 febbraio 2042).  

Il tasso di interesse da applicare alla suddetta anticipazione, così come da comunicato n. 
145 del 2 settembre 2013 del MEF, risulta essere pari, per l’erogazione già prevista per l’anno 
2014 ed ora anticipata nel 2013, al 3,440% annuo. All’atto dell’erogazione la Città di Torino 
provvederà all’estinzione dei debiti e ad effettuare tutti gli adempimenti contenuti nel comma 
14 dell’articolo 1 del suddetto D.L. n 35 e s.m.i..   

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 
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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 tutte le attività finalizzate all’ottenimento dell’anticipazione nel 2013 

dell’erogazione a saldo dell’anticipazione di liquidità, di Euro 119.319.689,13, 
originariamente fissata per il 28 febbraio 2014, da inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti 
S.p.A., necessaria per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, maturati alla data 
del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta 
equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in 
deroga agli articoli 42, 203 e 204 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
ammontanti in totale ad Euro 238.639.378,26;             . 

2) di aderire allo schema dell’“Atto modificativo del Contratto di Anticipazione” alle 
condizioni economiche e finanziarie di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 
2013, n. 35 e s.m.i.;   

3) di iscrivere le rate annue di cui l’Ente è debitore per il rimborso dell’anticipazione, 
comprensive di capitale ed interesse, nella parte passiva del bilancio per il periodo di anni 
considerato (2015 - 2042), nonché a soddisfare per tutta la durata dell’anticipazione 
medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, 
previsti dall’art. 159, comma 3, del TUEL; 

4) di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, di far rispettare al nuovo 
Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente deliberazione e a comunicare alla 
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la ragione sociale del nuovo Tesoriere; 

5) di dare espressamente mandato al Vice Direttore Generale Finanza e Tributi - Direttore 
Finanziario - dr.ssa Anna Tornoni, o in sua vece al Direttore Direzione Bilancio – dr. 
Roberto Rosso, ai sensi dell'art. 60 commi 5 e 6 del Regolamento per i contratti approvato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 dicembre 2008, a concordare ed a porre 
in essere tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione di anticipazione e 
quindi all’esecuzione della presente deliberazione mediante sottoscrizione dei relativi atti 
apportandovi tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie, ed il rilascio delle 
dichiarazioni necessarie; 

6) 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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 L’Assessore al Bilancio e Tributi 
 Gianguido Passoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
      Il Direttore Direzione Bilancio 

 Roberto Rosso  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 
    


