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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 - VARIAZIONE DI 
CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D) D.LGS. 267/2000).  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024), dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di 
Previsione Finanziario 2016/2018 ed allegati; 

Visto che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il 
bilancio di previsione finanziario contiene previsioni in termini di competenza e di cassa; 

Richiamato l’articolo 175, comma 5bis, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale 
prevede che la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle 
dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5quater di competenza dei responsabili di 
servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio non sia negativo; 

Rilevato che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare 
variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione 
finanziario per il periodo 2016/2018; 

Dato atto che per effetto della variazione in oggetto, viene garantito un fondo di cassa 
finale non negativo; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
 
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; 

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 approvare le variazioni agli stanziamenti di Cassa, indicati negli uniti elenchi 

(all. 1 e all. 2), che formano parte integrante del presente provvedimento; 
2) di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1), le previsioni di cassa 
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iscritte sul bilancio garantiscono un fondo di cassa non negativo; 
3) di trasmettere al Tesoriere Comunale copia del presente provvedimento; 
4) di comunicare al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000; 
5) 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 di Area 
Roberto Rosso 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 gennaio 2017. 
 
 
   
















