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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 settembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, le Assessore: Maria LAPIETRA - Federica PATTI - 
Paola PISANO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
     
 
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017. II VARIAZIONE DI 
CASSA.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO  
 

Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00881/024) del 3 maggio 
2017 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2021.  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 00884/024) del 3 maggio 
2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 01872/024) del 13 giugno 
2017 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 02739/024)  dell’11 
settembre 2017 con cui è stato approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio – art. 193 
D.Lgs. n. 267/2000. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2017 02741/024) del 13 settembre 
2017 con cui è stata approvata la variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione 
2017-2019. 

Rilevato che ai sensi dell’art. 175 comma 5-bis del D.Lgs. 267/2000 l’organo esecutivo 
con provvedimento amministrativo approva le variazioni delle dotazioni di cassa salvo quelle 
previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili dei servizi, garantendo che il fondo 
cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo. 

Dato atto che le previsioni di cassa del bilancio annuale, comprendono le previsioni di 
riscossioni e pagamenti in competenza e in conto residui e costituiscono limite ai pagamenti di 
spesa. 

Viste le previsioni di cassa del Bilancio di Previsione Finanziario, esercizio 2017. 
Dato inoltre atto che, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, le variazioni degli 

stanziamenti di cassa sono di competenza della Giunta Comunale. 
Verificato che, in relazione alla presente variazione di cassa, il risultato di cassa relativo 

all’esercizio non risulta negativo.  
Rilevata la necessità di apportare le variazioni alle previsioni di cassa in entrata e spesa, 

così come risulta dall’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione.   

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; 
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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 alle previsioni di cassa di entrata e  di spesa indicate nell’unito 

elenco (all. 1) che forma parte integrante del presente provvedimento e che conclude con 
le seguenti risultanze riassuntive: 

 CASSA 
Maggiori riscossioni        Euro 
Minori pagamenti        Euro                                  
Totale delle variazioni positive        Euro 
Minori riscossioni Euro                6.325.000,00 
Maggiori pagamenti        Euro        
Totale delle variazioni negative Euro             6.325.000,00 

2) di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento; 
3) di comunicare la presente al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 
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 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Paolo Lubbia 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

       LA SINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Chiara Appendino          Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 16 settembre 2017 al 30 settembre 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 26 settembre 2017. 
 

 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































