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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Federica PATTI.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 
31/05/2016 MECC. 2016 02364/024.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Rolando.   
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2016 01502/024) del 23 maggio 2016 
il bilancio di previsione finanziario 2016-2018. Il Testo Unico Enti Locali prevede, all’art. 169, 
che la Giunta Comunale definisca e deliberi il Piano Esecutivo di Gestione sulla base del 
bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale. Il PEG è riferito agli esercizi 
considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.   

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02364/024) del 31 maggio 2016 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 2016, assegnandone al 
Direttore Generale la responsabilità complessiva, e attribuendo altresì al Vice Direttore 
Generale, ai Direttori facenti parte del Co.Dir., ai Direttori di Staff, al Direttore Generale e ai 
Dirigenti titolari di una Direzione di Area, la titolarità dei programmi definiti nel D.U.P. e dei 
conseguenti capitoli di entrata e di spesa. 

L’avvicendarsi al vertice politico della Città, avvenuto a seguito del risultato elettorale, 
rende il provvedimento sopra citato, approvato dalla precedente Amministrazione, non 
perfettamente coerente con il programma politico e gestionale della attuale, rappresentata dalla 
Giunta  insediatasi il giorno 1° luglio 2016. 

La necessità che ne consegue consiste nel dover rideterminare le previsioni in entrata e in 
spesa, attualmente strutturate sui programmi approvati con il bilancio di previsione, che non 
presentano come è ovvio aspetti di omogeneità con il programma della nuova 
Amministrazione, come peraltro già evidenziato nella deliberazione consiliare (mecc. 2016 
03303/024) che prevedeva tra gli altri elementi anche una rideterminazione dei contenuti e della 
definizione delle risorse attraverso una ricognizione dei nuovi programmi. 

Per poter però realizzare questo indispensabile obiettivo, anche attraverso una diversa 
allocazione delle risorse disponibili, è opportuno stabilire un rallentamento nell’attività 
gestionale relativa alla spesa, al fine di consentire, in un arco di tempo di 45 giorni, una analisi 
della organicità tra gli stanziamenti iscritti, così come attualmente approvati, con gli obiettivi 
del nuovo disegno di governo della Città. 

Risulta in ogni caso evidente come gli obiettivi di reperimento delle entrate, sia in termini 
di competenza che sotto l’aspetto delle riscossioni, debbano restare inalterati al fine di poter 
costituire l’adeguato supporto per il finanziamento delle spese così come saranno ridefinite. 

Per i motivi sopra descritti si dimostra essenziale sospendere la validità del Piano 
Esecutivo di Gestione, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 
02364/024) sopra citata, per ciò che concerne la parte spesa, limitando la gestione a quelle 
attività che vengono individuate come le sole possibili in caso di gestione provvisoria come 
previsto dall’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che viene qui utilizzato per analogia. Si ritiene 
opportuno riportare qui di seguito, per estratto, il testo del citato art. 163: 
“La gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
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obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, 
di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni 
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.” 

I provvedimenti che verranno assunti dovranno riportare esplicita ed adeguata 
motivazione in merito alla verifica dell’esistenza dei presupposti sopra riportati, attraverso una 
chiara esposizione delle ragioni per cui risulti indispensabile l’approvazione della spesa e le 
conseguenze che ne deriverebbero qualora non vi si desse corso.    

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di sospendere temporaneamente e limitatamente alla parte relativa alla spesa, per un 

periodo di 45 giorni, la validità del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 02364/024), autorizzando la gestione 
limitatamente alle attività individuate dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, 
applicando in via analogica le restrizioni previste in caso di gestione provvisoria, secondo 
le modalità espresse in narrativa, salvo avocare a specifica ed esplicita espressione della 
volontà di procedere da parte della Giunta Comunale attraverso l’approvazione di 
apposito atto deliberativo; 

2) di mantenere inalterati gli obiettivi di efficientamento e reperimento delle entrate, sia in 
termini di competenza che di cassa al fine di poter costituire adeguato supporto per il 
finanziamento delle spese; 

3) di demandare all’approvazione di un ulteriore atto che determini la cessazione 
dell’efficacia del presente provvedimento, previa individuazione dei nuovi indirizzi 
dell’amministrazione in attuazione del programma di governo e definizione delle 
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eventuali modifiche agli atti di programmazione che si rendessero necessarie; 
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 al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Bilancio 
Roberto Rosso 

 
Il Direttore 

Staff Controllo Strategico e  
Direzionale, Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 dal 6 ottobre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

