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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI TORINO. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA DI 
BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL 
REPORTING - SECONDA FASE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2019 02384/064 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino  
e dell’Assessore Rolando.    

 
Nel corso del 2018, la Città di Torino comunicava all’Università degli Studi di Torino - 

Dipartimento di Management, il proprio interesse a cofinanziare un assegno di ricerca per una 
collaborazione scientifica volta a dare continuità alle attività di ricerca e sviluppo del Popular 
Financial Reporting della Città di Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla 
redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino. 

L’attività di collaborazione scientifica in oggetto, coerente con le disposizioni dell’art. 
15, comma 1 della Legge n. 241 del 1990, prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
- formazione e sensibilizzazione alle tematiche della programmazione e controllo della 

gestione e delle risorse finanziarie; 
- individuazione e sperimentazione di programmazione delle risorse finanziarie; 
- studio e adozione degli adempimenti necessari conseguenti alla riforma 

ex D.Lgs. n. 118/2011; 
- individuazione e sperimentazione di tecniche di programmazione delle risorse finanziarie 

idonee a fronteggiare le criticità di contesto; 
- verifica eventuale adeguamento del sistema di valutazione delle performance; 
- assistenza nella definizione e selezione di nuovi sistemi e software di gestione delle 

attività in adeguamento al D.Lgs. n. 118/2011 e raccolta di indicatori non finanziari; 
- individuazione delle implicazioni che la riforma del sistema contabile per le 

Amministrazioni Pubbliche avranno sulla redazione del bilancio consolidato del Gruppo 
Conglomerato Pubblico; 

- assistenza alla redazione del Popular Financial Reporting, nuova frontiera del bilancio 
delle aziende pubbliche. 
L’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management, con nota del 

29 novembre 2018, dichiarava che il Dipartimento di Management e l’assegnista, dallo stesso 
individuato si impegnavano a svolgere le attività in essa indicate. Successivamente, con nota 
prot. n. 853 del 7 dicembre 2018, l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Management presentava un apposito progetto in cui metteva in evidenza le fasi e i contenuti 
dell’attività di collaborazione scientifica.  

L’attività è stata suddivisa in 2 fasi successive, una da attivarsi nel 2018 e una da attivarsi 
nell’anno 2019. Il costo complessivo della medesima è stato quantificato in Euro 23.787,00, di 
cui Euro 5.946,75 da riferirsi all’anno 2018. 

Pertanto, la Città procedeva,  nell’ambito della Convenzione Quadro con l’Università 
degli Studi di Torino, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 
2016 (mecc. 2016 06423/004), all’approvazione, con deliberazione della Giunta Comunale 
dell’11 dicembre 2018 (mecc. 2018 06583/064), del progetto presentato dall’Università degli 
Studi di Torino - Dipartimento di Management, con la citata nota prot. n. 853, relativo allo 



2019 02384/064 3 
 
 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città di 
Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del Bilancio Consolidato 
del Gruppo Pubblico Città di Torino. 

La stessa deliberazione rinviava a successivo atto deliberativo e alla positiva conclusione 
della prima fase l’attivazione della seconda fase, fermo restando che l’attività dovrà concludersi 
non oltre il 31 ottobre 2019. 

In data 21 gennaio 2019 è pervenuta all’Area Partecipazioni Comunali la relazione finale 
relativa alla prima fase del progetto. Con determinazione dirigenziale n. 60 del 6 febbraio 2019 
(mecc. 2019 57077/064) veniva pertanto approvata la liquidazione a favore dell’Università 
degli Studi di Torino - Dipartimento di Management della somma di Euro 5.946,75 relativa alla 
prima fase del progetto. 

Alla luce di quanto sopra, considerata l’approvazione, con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 dicembre 2018 (mecc. 2018 06583/064), del progetto presentato 
dall’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Management relativo allo svolgimento 
delle attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città di Torino, tenuto 
conto che risulta completata e positivamente conclusa la prima fase di tale progetto, si rende ora 
necessario attivare la seconda fase del progetto ed erogare un trasferimento al Dipartimento di 
Management presso l’Università degli Studi di Torino, con sede in Torino, Corso Unione 
Sovietica n. 218/bis, Codice Fiscale 80088230018, finalizzato al cofinanziamento della 
seconda fase del sopra citato progetto, pari ad Euro 17.840,25 da riferirsi all’anno 2019, fermo 
restando che l’attività dovrà concludersi non oltre il 31 ottobre 2019.  

La liquidazione della somma riferita all’anno 2019 potrà avvenire solo previa 
presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta in merito alla seconda fase. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
della Legge 190/2012, conservata agli atti dell’Area Partecipazioni Comunali. 

Si dà atto del rispetto di quanto disposto dalla Legge 122/2010 in quanto trattasi di 
trasferimento all’Università del Studi di Torino - Dipartimento di Management.   

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico.    

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) la prosecuzione del progetto (all. 1) presentato dall’Università degli Studi di Torino - 

Dipartimento di Management, con nota prot. n. 853 del 7 dicembre 2018, relativo allo 
svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città 
di Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del Bilancio 
Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino, già approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale dell’11 dicembre 2018 (mecc. 2018 06583/064); 

2) di erogare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, nell’ambito della Convenzione 
Quadro stipulata con l’Università agli Studi di Torino (deliberazione della Giunta 
Comunale del 13 dicembre 2016 - mecc. 2016 06423/004), al Dipartimento di 
Management presso l’Università degli Studi di Torino, un trasferimento finalizzato al 
cofinanziamento della seconda fase del progetto presentato con nota prot. n. 853 del 7 
dicembre 2018 pari ad Euro 17.840,25 sul Bilancio 2019, per la realizzazione della 
seconda fase dell’attività di ricerca e sviluppo del Popular Financial Reporting della Città 
di Torino, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione del Bilancio 
Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino; 

3) di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione dell’impegno di 
spesa per un totale di Euro 17.840,25 imputabile al Bilancio 2019. La liquidazione 
avverrà solo previa presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta in merito 
alla seconda fase; 

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.    

 
 

La Sindaca  
Chiara Appendino 

 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi,  
Suolo Pubblico, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore  
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Dirigente  
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Direttore  
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

La Dirigente  
Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari           Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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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 25 giugno 2019 al 9 luglio 2019; 

 
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 5 luglio 2019. 
 

 
    



















