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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
         
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO DI RICORSO AD ANTICIPAZIONI 
DI TESORERIA. DIFFERIMENTO TERMINE AL 31 DICEMBRE 2013, AI SENSI DEL 
D.L. 93 DEL 14 AGOSTO 2013.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 222 prevede che il Tesoriere, su richiesta 
dell'ente corredata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, conceda allo stesso 
anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai 
primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente. 

L'art. 195, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, richiede come presupposto all'utilizzo di 
somme a specifica destinazione l'adozione della deliberazione di Giunta Comunale relativa 
all'anticipazione di Tesoreria, di cui sopra. 

Il D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,  
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”, all’art. 1 comma 9, ha previsto 
l’incremento del limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di 
tesoreria, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi, per la Città di Torino, 
pari ad Euro 502.242.350,13, autorizzato con deliberazione Giunta Comunale 16 aprile 2013 
(mecc. 1301732/024). 

Il successivo D.L. 54 del 21 maggio 2013 ha previsto la possibilità di un incremento del 
limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria, quantificato per il Comune di Torino in 
Euro 86.969.102,96, che ha comportato la rideterminazione, fino al 30 settembre 2013, del 
limite massimo di ricorso a tale utilizzo, pari ad Euro 589.211.453,09, autorizzato con 
deliberazione Giunta Comunale 18 giugno 2013 (mecc. 1302820/024). 

Tenuto conto di quanto sopra descritto, la Città di Torino è rientrata, alla data del 30 
settembre 2013, nel limite di anticipazione dei tre dodicesimi, così come autorizzato con  la 
deliberazione Giunta Comunale 23 ottobre 2012 (mecc. 1205326/024). 

Il D.L. 93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 119 del 15 
ottobre 2013, all’art. 12-bis, c. 2, ha differito il termine, di cui all’art. 1, c. 9 del D.L. 35 del 
2013, al 31 dicembre 2013. E’, quindi, necessario autorizzare, sino alla data del 31 dicembre 
2013 il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria, fino alla concorrenza dell'importo di 
Euro 502.242.350,13, corrispondente ai cinque dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre 
titoli del bilancio accertate nell’esercizio 2011.   

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; 
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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, sino alla data del 31 dicembre 2013 il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni 

di Tesoreria concesse dal Tesoriere, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 
502.242.350,13; 

2) di dare mandato al Direttore Finanziario, o suo delegato, di richiedere al Tesoriere Civico 
 la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, al netto 
dell'eventuale già avvenuto utilizzo dei fondi vincolati, qualora se ne verificasse la 
necessità; 

3) 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, 
Controllo di Gestione 

 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  
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Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
28 ottobre 2013. 
    


