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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 marzo 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA  - Federica PATTI  -Paola 
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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2016 EX D.LGS. 118/2011: DEFINIZIONE 
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E AREA DI CONSOLIDAMENTO DEL 
COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 



2017 00892/064 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Rolando.   

 
   
 L’armonizzazione contabile è la denominazione di un complesso e articolato processo di 
riforma della contabilità pubblica, prevista dall’art. 2 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, ed 
è finalizzata a rendere i bilanci di tutte le pubbliche amministrazioni omogenei, confrontabili ed 
aggregabili, a mezzo di operazioni eseguite con le stesse modalità, ossia con pari metodi e 
criteri contabili, e con il risultato di soddisfare quelle esigenze informative e di trasparenza 
correlate al coordinamento della finanza pubblica, al controllo sul rispetto delle regole 
comunitarie e al federalismo fiscale, previsto dalla Legge 42/2009. 
 È importante precisare che, seppure sulla base degli stessi principi e criteri contabili, tale 
processo di riforma percorre strade normative diverse, a seconda delle amministrazioni; per gli 
enti locali, l’approvazione del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, 
 ha comportato un cambiamento radicale sia negli schemi di bilancio sia nei criteri da applicare 
per l’imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive 
e passive (accertamenti e impegni). 

Infatti il D.Lgs. n. 118/2011 prevede in primo luogo l’adeguamento ai 18 principi 
contabili generali oltre che l’ulteriore adeguamento ai principi contabili applicati della 
programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico-patrimoniale e del 
bilancio consolidato. 

Nell’ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di 
governo, il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nell’armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regioni, delle Province e degli Enti locali, dispone il consolidamento dei conti tra 
gli enti e i loro organismi partecipati. 

Nell’allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, “Principio contabile applicato concernente il 
bilancio consolidato”, viene individuata la funzione del bilancio di un gruppo di enti/organismi 
che fa capo a una amministrazione pubblica, che è quella di rappresentare “in modo veritiero e 
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva 
attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali 
e le sue società controllate e partecipate”. 

Lo stesso Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), al comma 4 
dell’art. 147 quater, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle 
aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la 
competenza economica. 

Con riferimento all’obbligo di consolidamento, il D.Lgs. n. 118/2011 aveva previsto la 
facoltà di rinviarne l’adozione da parte degli enti non sperimentatori, i quali redigono il conto 
consolidato nel 2017, con riferimento all’esercizio 2016. 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Principi_contabili_generali_xallegato_n_1_decreto_legislativo_n_1182011_coord.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/Principi_contabili_generali_xallegato_n_1_decreto_legislativo_n_1182011_coord.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/
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Il comune di Torino non è un ente sperimentatore, pertanto è soggetto all’obbligo di 

redazione del bilancio consolidato dal 2017, con riferimento all’esercizio 2016. 
Ad oggi la scadenza ultima per la redazione del bilancio consolidato è il 30 settembre 

dell’anno successivo a quello di riferimento, come previsto nel paragrafo 1 dell’allegato 4/4.  
Lo stesso allegato 4/4 disciplina, inoltre, le fasi per la redazione del bilancio consolidato 

dell’ente territoriale. Al paragrafo 3 del citato Allegato sono infatti indicate le attività 
preliminari al consolidamento dei bilanci del Gruppo, che sono definite in: 

 
1. individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio 

consolidato; 
2. comunicazioni ai componenti del Gruppo. 

  
Allo scopo di redigere il bilancio consolidato, l’Allegato 4/4 prevede che gli enti 

Capogruppo predispongano due distinti elenchi concernenti: 
 
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in 
applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società 
che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 
 
2) gli enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 
 I due elenchi, e i successivi aggiornamenti, dovranno essere oggetto di approvazione da 
parte della Giunta Comunale. 
 
 Entrambi gli elenchi vanno aggiornati alla fine dell’esercizio per tenere conto di quanto 
avvenuto nel corso della gestione ed inoltre la versione definitiva dei due elenchi citati va 
inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. 
 Con riferimento all’elenco n. 1, il paragrafo 2 dell’Allegato 4/4 definisce il concetto di 
Gruppo Amministrazione Pubblica: esso comprende gli enti e gli organismi strumentali, le 
società controllate e partecipate da un’amministrazione pubblica come definito dal 
D.Lgs. 118/2011. 
 La definizione del  gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di 
“controllo” di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un 
legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di 
“partecipazione”.  
 I componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica sono così definiti: 
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1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti 

dall’articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo 
stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo; 

 
2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti 

dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 
confronti la capogruppo: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o 

nell’azienda; 
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la 

maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte 
strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 
pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; 

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute 
degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di 
settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla 
programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; 

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali 
superiori alla quota di partecipazione; 

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui 
la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di 
concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività 
oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.  

 
3) gli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti 

dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui 
confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 
2. 

 
4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la 

capogruppo: 
a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della 

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti 
per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;  

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare 
un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.  I contratti 
di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono 



2017 00892/064 5 
 
 

prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di 
influenza dominante. 

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 
2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società 
emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. 

 
5) le società partecipate dall’amministrazione pubblica Capogruppo, costituite dalle società 

a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell’ente 
locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con 
riferimento all’esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società 
nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota 
significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per 
cento se trattasi di società quotata. 

 
 Ai fini dell’inclusione nel Gruppo dell’Amministrazione Pubblica non rileva la  forma 
giuridica né la differente natura dell’attività svolta dall’ente strumentale o dalla società. 
 Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di 
amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto 
aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi. 
 Inoltre, il principio contabile 4/4 richiama il concetto di “controllo contrattuale”, di cui 
all’art. 2359 co. 1, n. 3 c.c., significando che il Gruppo Amministrazione Pubblica si estende ai 
casi in cui l’influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche 
in assenza di partecipazione. 
 

Con riferimento al comune di Torino, il Gruppo Amministrazione Pubblica è stato così 
definito: 

 
1. Organismi strumentali  

Il comune di Torino partecipa all’Istituzione ITER. 
 
2. e 3. Enti Strumentali 

Il comune di Torino, nell’elenco sotto riportato,  ha individuato gli Enti strumentali a cui 
partecipa, classificandoli in “enti controllati” e “enti partecipati”, sulla base dei criteri 
individuati dal Principio Contabile concernente il Bilancio Consolidato di cui all’allegato 
4/4 del D.Lgs. 118/2011,  

 
Si riporta tale elenco: 
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FONDAZIONE PER LA CULTURA X
FONDAZIONE TORINO MUSEI  X
CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - CIT X
COMITATO URBAN  X
FONDAZIONE CASCINA ROCCAFRANCA ONLUS  X

FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE X

COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO – THE GATE  X
FONDAZIONE CONTRADA TORINO – ONLUS  X
FONDAZIONE STADIO FILADELFIA X
AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA X
COMITATO ITALIA 150 IN LIQUID. X
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO – PIEMONTE  X
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE  X
FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA  X
FONDAZIONE PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA  X
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO  X
FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO  X
AGENZIA MOBILITA’ PIEMONTESE X
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI - 
ATOR X

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE X

FONDAZIONE TORINO WIRELESS  X
FONDAZIONE 20 MARZO 2006 – TOP  X
ASSOCIAZIONE TORINO CITTA’ CAPITALE EUROPEA  X
COMITATO SALONE DEL GUSTO  X
FONDAZIONE CAVOUR X
FONDAZIONE TERRA MADRE  X

ASSOCIAZIONE NUOVO URBAN CENTER DI AREA METROPOLITANA X

ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE  IN LIQUID. X
COREP X
ISMEL X
ASSOCIAZIONE PRIMO LEVI X
FONDAZIONE LA VENARIA REALE X
FONDAZIONE ISI X
FONDAZIONE CITTA D'ITALIA X
FONDAZIONE FENOGLIO X
FONDAZIONE POLO DEL 900 X

Enti non profit ente controllato 
ente 

partecipato
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4. e 5.  Società 
Il comune di Torino ha classificato le società in cui detiene una partecipazione in società 
controllate e partecipate sulla base delle disposizioni del principio contabile sul bilancio 
consolidato nonché delle disposizioni di cui all’art. 2359 del Codice Civile. 
 

TIPOLOGIA 
SOCIETA'

DENOMINAZIONE QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE

MOTIVAZIONE

Controllata AFC Torino S.p.A. 100% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI 
TORINO (CCT) S.r.l .

100% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata C.A.A.T.  S.c. p.A. 92,96% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata FCT HOLDING S.p.A. e suo gruppo 
(tra cui GTT S.p.A.)

100% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata INFRA.TO - INFRATRASPORTI.TO S.r.L. 100% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata SMAT S.p.A. e suo gruppo 64,15% (*) % di partecipazione, diretta e 
indiretta, superiore al 51%

Controllata SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A. 90% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA 
PARK S.p.A. in l iq. e controllata

76,52% % di partecipazione superiore 
al 51%

Controllata 5T S.r.l . 65% (*) % di partecipazione, diretta e 
indiretta, superiore al 51%

Controllata FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A. 20% Contratto di servizi  pubblico

(*) La quota di partecipazione include anche la quota detenuta, indirettamente, per il tramite di FCT Holding S.p.A.  
 

L’elenco complessivo degli organismi partecipati che compongono il Gruppo 
Amministrazione Pubblica del comune di Torino per l’anno 2016 è allegato alla presente 
deliberazione (allegato 1). 

Con riferimento all’elenco n. 2, l’area di consolidamento, il paragrafo 3.1 dell’Allegato 
4/4 stabilisce che gli enti e le società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere 
inseriti nell’area di consolidamento nei casi: 

 
- di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini 

della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del 
risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, ai sensi dello stesso Allegato 
4/4, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un’incidenza inferiore 
al 10% per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria 
della capogruppo: totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici.  
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Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare 
non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a 
quelle sopra richiamate. 
La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i 
componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della 
produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti 
positivi della gestione” dell’ente”. 
In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di 
partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 
La Corte dei Conti medesima (Deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG) ha rilevato 
come le prime esperienze di consolidamento, da parte degli enti in sperimentazione nel 
2014, hanno dimostrato che, a fronte dell’ampiezza della previsione normativa per quanto 
concerne l’area di consolidamento, l’applicazione della soglia di rilevanza prevista dal 
principio contabile applicato, di fatto, potrebbe comportare l’effetto distorsivo 
dell’esclusione dall’area di consolidamento di un gran numero di società, tra cui proprio 
quelle che godono di affidamenti in house e che, comunque, ricevono dall’ente pubblico 
le risorse per il proprio sostentamento. È stato così sottolineato dalla Corte dei Conti, 
anche da parte della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 9/2016/INPR), che tali 
criticità potrebbero essere ovviate contemperando la soglia di rilevanza – più difficile a 
raggiungersi per gli Enti locali, stante il vigente limite del 10% – con il principio di 
significatività, nell’ambito di una valutazione che resta affidata alla discrezionalità degli 
enti. 

- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi 
ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per 
detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura 
straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). 

 
 Se si applicassero al Gruppo Amministrazione Pubblica del comune di Torino i meri 
parametri di rilevanza previsti al paragrafo 3.1 del Principio Contabile, l’area di 
consolidamento del Comune medesimo sarebbe composta dai soli Gruppi  di FCT Holding 
S.p.A. e di SMAT S.p.A.. Si rileva, infatti, che: 
- con riferimento agli “organismi strumentali” e agli “enti strumentali controllati e 
partecipati”: nessuno di questi enti e organismi strumentali supera le soglie di rilevanza 
individuate dal principio contabile. 
- con riferimento alle “società controllate e partecipate”:  solamente il Gruppo FCT Holding 
 e il Gruppo SMAT soddisfano i parametri previsti come soglia per la rilevanza, facendo 
riferimento ai dati del bilancio consolidato dei 2 Gruppi. 
 Resta in capo agli enti locali, la facoltà, meramente discrezionale, di ritenere consolidabili 
partecipazioni in quanto “significative” ancorché matematicamente non rilevanti. 
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 Va rilevato infatti che, in mancanza di un’adeguata applicazione del criterio della 
significatività, si corre il rischio che, come rilevato dalla Corte dei Conti con la deliberazione 
n. 27/SEZAUT/2016/FRG, le disposizioni sul bilancio consolidato vengano sostanzialmente 
vanificate e non si raggiungano gli obiettivi per i quali queste sono state poste. 
 Tenuto conto quindi del principio contabile di cui all’allegato 4/4, tenuto conto della 
soglia di irrilevanza definita ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo, tenuto conto della 
deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG della Sezione Autonomia della Corte dei Conti, si 
ritiene opportuno includere nell’area di consolidamento del comune di Torino per l’anno 2016, 
oltre alle Società che soddisfano i parametri previsti come soglia di rilevanza dal Principio 
Contabile, le Società  5T, AFC Torino, C.A.A.T., INFRA.TO, SORIS, FARMACIE 
COMUNALI TORINO, società controllate, tra cui sono incluse anche società in house, su cui 
l’Ente Comune di Torino esercita un’influenza dominante, a vario titolo, nell’accezione 
dell’art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011. 
Pertanto l’area di consolidamento del comune di Torino per l’anno 2016 è così definita: Gruppo 
FCT Holding (tra cui GTT, consolidata integralmente), Gruppo SMAT, 5T, AFC Torino, 
C.A.A.T., INFRA.TO, SORIS, FARMACIE COMUNALI TORINO.  

L’elenco degli organismi partecipati che compongono l’area di consolidamento del 
comune di Torino per l’anno 2016 è allegato alla presente delibera (allegato 2). 
 Una volta definita l’area di consolidamento, come previsto dall’Allegato 4/4 paragrafo 
3.2, la Capogruppo dovrà comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell’area 
di consolidamento, la loro inclusione nel prossimo bilancio consolidato. Dovrà inoltre 
trasmettere a ciascun ente  l’elenco degli enti compresi nel consolidato nonchè impartire le 
direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato. 

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’Allegato 3 al presente provvedimento.   

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; 



2017 00892/064 10 
 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese,   
 
 
      

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’elenco degli organismi partecipati che compongono il Gruppo 

Amministrazione Pubblica del comune di Torino per l’anno 2016 (all. 1) e l’elenco degli 
organismi partecipati compresi nell’area di consolidamento del Comune di Torino per 
l’anno 2016 (all. 2); 

2) di prendere atto che entrambi gli elenchi saranno aggiornati alla fine di ogni esercizio per 
tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione e che la versione definitiva dei 
due elenchi citati sarà inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato del Comune 
di Torino; 

3) di dare mandato ai Dirigenti delle Direzioni competenti di: 
a. comunicare agli enti, alle aziende e alle società, comprese nell’area di consolidamento, 

la loro inclusione nel bilancio consolidato 2016 del comune di Torino; 
b. trasmettere a ciascun ente consolidato l’elenco degli altri enti compresi nel bilancio 

consolidato 2016 del comune di Torino; 
4) di demandare a successivi provvedimenti, ove necessari, l’approvazione degli ulteriori 

adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato; 
5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 3); 
6) 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.        

        
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 
 

La Direttrice di Staff  
 Direzione Partecipazioni Comunali 

Carla Villari  
 
 

Il Dirigente 
Area Bilancio 
Roberto Rosso 

 
   

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 12 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 14 marzo 2017 al 28 marzo 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 24 marzo 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

















