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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 marzo 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi il Vicesindaco Guido MONTANARI.  
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: CESSIONE SPAZI FINANZIARI A VALERE SUL PAREGGIO DI BILANCIO 
2018 AI SENSI DELL`ART.10 DELLA LEGGE 243/2012.  
 

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. 
  

 
In data 2 marzo 2018 è stato approvato, dalla Giunta Comunale, lo schema del Bilancio 

di previsione 2018/2020 (mecc. 2018 00761/024), con proposta da sottoporre al Consiglio 
Comunale. 

Al Bilancio è stato allegato il prospetto dimostrante la concordanza tra il Bilancio di 
Previsione medesimo e l’obiettivo programmatico, relativo ai vincoli di finanza pubblica ai 
sensi dell’art. 1, comma 874, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), 
da cui emerge un risultato 2018 positivo per Euro 206.991.787,29. 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 della Legge 243/2012 è stato approvato il 
D.P.C.M. n. 21/2017 recante disposizioni in materia di cessione/acquisizione di spazi finanziari 
e che la Regione Piemonte ha, di conseguenza, approvato con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 2-6397 del 26 gennaio 2018, l’intesa regionale disciplinante le modalità di 
presentazione delle richieste di cessione/acquisizione di spazi finanziari a valere sul pareggio 
di Bilancio 2018. 
Dato atto che : 
- in relazione a tale normativa, entro il 31 marzo 2018, gli Enti Locali possono comunicare, 

alle Regioni, l’entità degli spazi finanziari di cui necessitano, per effettuare 
esclusivamente impegni di spesa in conto capitale, o gli spazi finanziari che sono disposti 
a cedere nel caso di saldi positivi; 

- il patto orizzontale si configura come un prestito di manovra: gli spazi finanziari acquisiti 
o ceduti possono essere oggetto di restituzione o recupero nel quinquennio successivo. La 
deliberazione della Giunta Regionale prevede, inoltre, la possibilità per gli Enti di cedere 
spazi senza richiederne la restituzione negli esercizi successivi, nell’ambito di un sistema 
di solidarietà tra Enti del territorio, al fine di incentivare lo sviluppo e la realizzazione 
degli investimenti; 

- in tale ambito, considerati gli ampi spazi a disposizione della città, determinati dal livello 
di indebitamento (quote capitale rimborso mutui previste) e dagli accantonamenti al 
FCDE e ritenuto, pertanto, che tale situazione continuerà a perdurare anche negli esercizi 
successivi, la Città di Torino ritiene di poter cedere spazi finanziari eccedenti alla propria 
necessità, senza richiederne la restituzione. 
Ritenuto di conferire mandato alla Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie - 

Servizio Riscossione Entrate, affinché proceda alle necessarie comunicazioni entro il termine 
del 31 marzo 2018, al fine di mettere a disposizione del sistema regionale spazi per 
l’ammontare di Euro 20.000.000,00, rinunciando alla restituzione degli stessi. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
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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 aderire alle procedure dell’“Intesa regionale ai sensi dell’art. 10, della Legge 243/2012: 

avvio della procedura per la presentazione delle richieste di spazi finanziari, a valere sul 
pareggio di Bilancio 2018” di cui alla deliberazione della Giunta Regionale del 
26 gennaio 2018, n. 2-6397 mediante cessione di margini finanziari non utilizzati per 
Euro 20.000.000,00; 

2) di rinunciare alla restituzione degli spazi ceduti; 
3) di conferire mandato alla Dirigente della Divisione Risorse Finanziarie – 

Servizio Riscossione Entrate, affinché proceda alle necessarie comunicazioni entro il 
termine del 31 marzo 2018; 

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, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
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Laura Rinaldi 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 14 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 19 marzo 2018 al 2 aprile 2018; 

 
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 29 marzo 2018. 
 
   


