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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
      
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI DEROGA ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
COMUNALE MECC. 2016 04192/024 DEL 22 SETTEMBRE 2016.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Con deliberazione (mecc. 2016 04192/024) del 22 settembre 2016, esecutiva dal 6 
ottobre 2016, è stato deciso 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, salvo avocare 
a specifica ed esplicita espressione della volontà di procedere da parte della Giunta Comunale 
attraverso l’approvazione di apposito atto deliberativo. 

A supporto del servizio di gestione dei canili municipali la Città ha in esercizio un 
servizio di pensione di cani molossoidi che, per loro natura o storia individuale, sarebbero di 
difficile gestione se ospitati presso i predetti canili; trattasi per lo più di esemplari anziani. 

Pertanto con il presente provvedimento si intende autorizzare la conseguente spesa 
coerentemente con gli stanziamenti contenuti nell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di 
previsione 2016/2018 e comunque fino alla concorrenza della somma necessaria a garantire il 
mantenimento dei cani già oggetto del servizio in atto, presumibilmente quantificabile in 
Euro11.000,00 IVA compresa. 

Con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all’impegno della relativa 
spesa di esecuzione della presente deliberazione nei limiti di importo sopra specificati.      

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 per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano 

le spese per il servizio di pensione per cani molossoidi o di indole problematica, nei limiti 
di importo degli stanziamenti contenuti nell’esercizio finanziario 2017 del bilancio di 
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previsione 2016/2018 e comunque fino alla concorrenza della somma necessaria a 
garantire il mantenimento dei cani già oggetto del servizio in atto; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione degli impegni di 
spesa di cui al punto 1); 

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’Assessora alle Politiche per l’ambiente, 
Fondi europei, Energia, Qualità dell’aria, 

Verde e Tutela animali 
Stefania Giannuzzi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
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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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 dicembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
    


