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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: INDIRIZZI IN MATERIA DI PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 
CONSOLIDATO DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI 
TORINO E DI BILANCIO PREVENTIVO 2018 DEL COMUNE DI TORINO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

Ai sensi delle norme vigenti, il Comune di Torino dovrà approvare, entro il 30 settembre, 
il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica Comune di Torino, mentre entro 
il prossimo 31 dicembre dovrà approvare il bilancio preventivo del Comune di Torino per 
l’esercizio 2018. 

Relativamente al bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione pubblica del Comune 
di Torino, il cui ambito è già stato formalmente individuato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 10 marzo 2017 (mecc. 2017 00892/064), si tratta del primo bilancio di tale natura 
previsto dalle norme in materia,  mentre negli anni passati erano già stati formati, con iniziativa 
volontaria a scopo sperimentale, bilanci consolidati di Gruppo già a partire dal 2011. Gli uffici 
delle Direzioni coinvolte hanno compiuto una serie di attività prodromiche alla predisposizione 
del bilancio consolidato e sono ora nella necessità di dare corso alla fase operativa che 
consentirà, via via che i bilanci consuntivi delle Società coinvolte saranno approvati, di dare 
corso alle attività contabili di consolidamento dei dati. 

L’avvio di tale fase operativa rende opportuna la costituzione di un apposito Gruppo di 
Lavoro, costituito nei termini definiti al dispositivo della presente deliberazione, che si avvarrà 
dell’apporto della Direzione Risorse Finanziarie, della Direzione Organizzazione e della 
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti. 

La costituzione di tale Gruppo di Lavoro potrà avvalersi della collaborazione gratuita 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dell’Università 
degli Studi di Torino, in forza di intese in corso di formalizzazione, che assicurerà alla Città la 
più elevata competenza professionale accedibile in materia. Tale forma di collaborazione 
interdirezionale interna alla Città e interistituzionale in relazione agli Enti esterni, pone le 
necessarie premesse affinché la nuova disposizione di legge sia ottemperata non solo nel 
rispetto delle norme e dei principi contabili che disciplinano la materia, ma anche secondo la 
più avanzata ed avvertita regola tecnica professionale che, in una materia come questa, non può 
che derivare da sinergie come quella descritta. 

Diverso è il motivo che induce la Città a impartire nuovi indirizzi per quanto attiene alla 
formazione del bilancio preventivo del Comune di Torino per l’esercizio 2018. 

Mentre infatti nessuna nuova disposizione normativa è intervenuta in materia, la 
perdurante situazione di finanza pubblica impone ad ogni pubblica amministrazione – e in 
particolare, per quanto qui importa, al comune di Torino – di affrontare, nella formazione dei 
bilanci preventivi, situazioni estremamente complesse. Si tratta della nota giustapposizione tra 
un complesso di spese di difficile contenimento, (non di rado dovute a stratificazioni successive 
e periodicamente soggette a incremento causato da nuove e crescenti esigenze) e un complesso 
di risorse in sostanziale decrescita, sia a causa della progressiva riduzione dei trasferimenti 
centrali sia a causa della crisi economica cui consegue una stagnazione nei livelli di entrate 
tributarie. 
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In una situazione simile occorre evitare, nella formazione del bilancio, di avere a 
riferimento le spese e le entrate storicamente determinatesi e optare per un sistema basato sui 
seguenti step procedurali :  

- determinazione del livello di entrate prevista, sulla base di previsioni  fondate su 
basi concretamente attendibili; 

- attribuzione a ciascuna previsione di spesa di un livello di priorità progressivo, 
articolato fra spese vincolate contrattualmente, spese necessarie e spese non 
indispensabili; 

- raggiungimento del pareggio accogliendo le previsioni di spesa, secondo 
l’articolazione predetta, fino a concorrenza del livello delle entrate previste. 

 Tale modalità procedurale, che esclude il criterio della spesa storica, consentirà e anzi 
imporrà una totale revisione della spesa – secondo il metodo del c.d. zero-based budgeting 
obbligando nel contempo la Città ad avere riguardo al quadro effettivo delle esigenze, 
aggiornato ai bisogni effettivi e ridotto delle spese storicamente sostenute e non più 
indispensabili. Nel contempo, il metodo imporrà di definire il perimetro delle spese finanziabili 
in rapporto alle entrate disponibili.  
   

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 costituire, con provvedimento del Segretario Generale, un Gruppo di Lavoro con il 

compito di coordinare ed attivare le attività finalizzate a predisporre il bilancio 
consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Città di Torino; 

2) di approvare, in ordine alla predisposizione del bilancio preventivo 2018, i criteri e 
metodi indicati nella parte introduttiva del presente provvedimento; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
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valutazione dell’impatto economico come risulta da documento allegato (all. 1).    
 
 

L’Assessore 
Sergio Rolando 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
 

Il Direttore 
Direzione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 10 luglio 2017 al 24 luglio 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 20 luglio 2017. 
 
 

 
    







