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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
    
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 
2016-03303/24 DEL 26.7.2016 IN MERITO ALLA RICOGNIZIONE CONTABILE DELLA 
CITTÀ DI TORINO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Vista la deliberazione (mecc. 2016 03303/024) del 26 luglio 2016, immediatamente 
esecutiva, in relazione all’applicazione dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, con la quale si è 
previsto un riequilibrio della gestione di competenza 2016 e si è inoltre demandato a successivo 
provvedimento della Giunta Comunale l’attuazione di una ricognizione dello stato complessivo 
del Bilancio della Città e ritenuto ora di dare ad essa concreto seguito in particolare per ciò che 
concerne i rapporti finanziari con i propri Enti strumentali e con le Società partecipate e 
controllate. 

Considerato che l’Amministrazione, rappresentata dalla Giunta insediatasi il giorno 1° 
luglio 2016, necessita di una fase conoscitiva essenziale e fondamentale, che sarà avviata in 
tempi brevi e che si concluderà comunque non prima del mese di ottobre, per poter acquisire 
ogni ulteriore elemento utile al fine di valutare gli interventi indispensabili per raggiungere il 
duplice obiettivo di realizzare il programma di mandato e contestualmente assicurare gli 
equilibri di bilancio e la corretta applicazione delle prescrizioni normative in materia. 

Visto altresì il D.Lgs. 118 del 2011 e il D.L. 95 del 6 luglio 2012 (convertito nella Legge 
n. 135 del 7 agosto 2012) e s.m.i. che prevede l’inserimento, nella relazione sulla gestione da 
allegare al rendiconto degli enti territoriali, anche degli esiti derivanti dalla verifica dei crediti 
e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate. 

Tenuto conto che da quanto sopra deriva che i rapporti finanziari fra l’ente locale e gli 
organismi partecipati devono presentare una precisa corrispondenza fra posizioni debitorie e 
creditorie, poiché l’ammontare del credito vantato (o del credito dovuto) dalla partecipata nei 
confronti dell’ente locale controllante deve corrispondere alla posizione debitoria (o creditoria) 
iscritta nel bilancio dell’ente locale. 

Per quanto sopra descritto e ad integrazione degli adempimenti previsti dall’atto 
deliberativo (mecc. 2016 03303/024) del 26 luglio 2016, si rende pertanto necessaria una 
ricognizione approfondita del Bilancio - che si affianchi ai controlli interni ed esterni già 
previsti dalla normativa, con i quali dovrà essere coordinata - con l’analisi dettagliata della 
situazione economica-finanziaria riferita alle poste di cui si è detto, anche attraverso 
l’opportuna integrazione degli strumenti contabili della scrivente Amministrazione e di quelli 
degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, allo scopo di definire diverse 
soluzioni finalizzate al contenimento della spesa e all’ottimizzazione delle risorse e 
contestualmente assicurare gli equilibri di bilancio, nonchè all’esigenza di poter giungere nel 
migliore dei modi, alla redazione del Bilancio consolidato previsto dal Decreto Legislativo 
118/2011. 

Per la complessità, la rilevanza e la tempestività delle operazioni in materia organizzativa 
contabile è necessario prevedere l’affidamento del servizio ad un advisor, quale soggetto 
altamente specializzato, terzo e indipendente da individuare in conformità alla disciplina 
vigente in materia di affidamenti pubblici  e comunque mediante il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa.  

L’attività sarà affidata con successivi provvedimenti specifici e nei limiti delle risorse di 
bilancio e in modo idoneo a soddisfare gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la già 
citata deliberazione (mecc. 2016 03303/024). Affinchè la spesa necessaria alla sua copertura - 
per quanto fondata su obiettive esigenze conoscitive e di razionalizzazione che 
l’Amministrazione ritiene possibile conseguire esclusivamente mediante il ricorso a soggetto 
esterno, che assicuri caratteristiche di terzietà ed indipendenza - non costituisca un onere 
aggiuntivo per la Città, la misura e le modalità del compenso nei confronti dell’advisor 
dovranno tenere conto dei risparmi di spesa che sarà possibile conseguire in esito all’attività 
condotta. In particolare essi potranno conseguirsi sulla base delle proposte di razionalizzazione 
che perverranno, anche a seguito delle verifiche di carattere procedurale atte a migliorare la 
“performance” delle singole attività. In ogni caso sarà necessario, prima dell’indizione della 
gara, portare le opportune variazioni di Bilancio al fine di iscrivere lo stanziamento necessario 
al finanziamento della spesa.  

Tale servizio, nello specifico, dovrà prevedere il rispetto dei seguenti punti: 
- una attività di verifica e di ricognizione dei crediti e dei debiti al fine di valutare l’ammontare 

della posizione creditoria e della posizione debitoria da tutte le partecipate nei confronti 
della scrivente Amministrazione e tra di esse; 

- il riesame dei bilanci delle società partecipate in rapporto con i dati corrispondenti contenuti 
nel rendiconto dell’Amministrazione al 31 dicembre 2015, ai fini della necessaria 
riconciliazione; 

- l’esame delle specifiche poste dei Bilanci delle partecipate e del Rendiconto della Città 
rilevanti ai fini di cui sopra; 

- la formulazione di proposte che, in esito alla complessiva attività di analisi condotta, 
l’advisor ritenga di poter formulare con la finalità di consentire alla Città di pervenire a 
progressivi contenimenti dei costi e riduzione della spesa. 

Le attività di verifica dovranno concludersi entro e non oltre trenta giorni dal 
conferimento dell’affidamento.     

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in applicazione di quanto già espresso in precedente deliberazione del 

Consiglio Comunale in data 26 luglio 2016, (mecc. 2016 03303/024) - che prevede 
un’attività di verifica e di ricognizione dello stato complessivo del Bilancio della Città - 
l’attività di analisi e ricognizione indicata nella parte introduttiva del presente 
provvedimento, qui da intendersi compiutamente richiamata; 

2) di rinviare a successivi specifici provvedimenti attuativi l’avvio in concreto dell’attività 
di cui al punto precedente, che dovrà svolgersi nel rispetto di quanto previsto dalla 
presente deliberazione; 

3) di dare atto che, con opportune variazioni di Bilancio, si provvederà all’iscrizione dello 
stanziamento di spesa necessario al finanziamento del servizio oggetto del presente 
provvedimento di spesa; 

4) 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 
Sergio Rolando 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Antonino Calvano 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 agosto 2016 al 12 settembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 settembre 2016. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

