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DETERMINAZIONE:  ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' E 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN MATERIA DI BILANCIO 
CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL REPORTING AI 
SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2019 02384/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI 
SPESA DI EURO 17.840,25.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 13 dicembre 2016 (mecc. 
2016 06423/004), la Città di Torino approvava lo schema di Convenzione Quadro con 
l’Università degli Studi di Torino allo scopo di instaurare con la stessa un rapporto non 
episodico di collaborazione che poteva riguardare: 

- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e formazione, prioritariamente per i team che avrebbero 

lavorato ai progetti e, a cascata, per i dipendenti dei servizi coinvolti, al fine di facilitare i 
processi di cambiamento in atto.  

Con la stessa deliberazione si rinviava a successivi atti deliberativi l’approvazione di 
specifici accordi di collaborazione con le strutture universitarie di volta in volta interessate. 

Già negli anni passati, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino – 
Dipartimento di Management, la Città di Torino avviava delle attività di ricerca volte a 
predisporre il Popular Financial Reporting, documento di rendicontazione sociale largamente 
diffuso nei paesi anglosassoni, che si pone come obiettivo la rappresentazione dei dati relativi 
al Gruppo Amministrazione Pubblica in modo semplice e accessibile, al fine di coinvolgere i 
cittadini e aumentarne la partecipazione attiva. 

A partire dall’esercizio 2017, nell’ambito delle attività intraprese per la redazione del 
Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Torino, l’Ente avviava una collaborazione, a titolo 
gratuito, con l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management e l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

In particolare, con deliberazione della Giunta Comunale del 26 settembre 2017 (mecc. 
2017 03803/024), la Città di Torino approvava un “Accordo attuativo della Convenzione 
Quadro di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università di Torino e il Comune di Torino 
con la collaborazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti” allo scopo di affrontare gli 
aspetti di maggiore criticità connessi alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo 
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Amministrazione Pubblica dell’Ente.  

Nel corso del 2018, la Civica Amministrazione, con nota prot. n. 1471 del 4 giugno 2018, 
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, prevedeva 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. 

 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; attività che veniva suddivisa in due fasi 
successive da attivarsi rispettivamente una nel 2018 e l’altra nel 2019.      

Alla luce di quanto sopra, la Città di Torino, con deliberazione di Giunta Comunale 
dell’11 dicembre 2018 (mecc. 2018 06583/064), approvava il progetto presentato, con nota 
prot. n. 853 del 7 dicembre 2018, 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, nel contesto delle attività della Città finalizzate alla redazione 
del Bilancio Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino. 

Con il medesimo provvedimento l’Ente deliberava altresì: 
− nell’ambito della Convenzione Quadro stipulata con l’Università degli Studi di Torino 

(deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 – mecc. 2016 06423/004), 
di erogare al Dipartimento di Management presso l’Università degli Studi di Torino 
Euro 5.946,75 per la realizzazione della prima fase dell’attività di ricerca e sviluppo 
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sopracitata; 
− di rinviare a successivo provvedimento deliberativo e alla positiva conclusione della 

prima fase l’attivazione della seconda, fermo restando che l’attività avrebbe dovuto 
concludersi non oltre il 31 ottobre 2019.  

 Considerata la completa e positiva conclusione della prima fase del progetto in 
argomento, la Città di Torino, con provvedimento della Giunta Comunale del 18 giugno 2019 
(mecc. 2019 02384/064), deliberava la prosecuzione del progetto 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). 

Con il citato provvedimento, la Città di Torino deliberava inoltre: 
− di erogare, 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, 
Euro 17.840,25 per la realizzazione della seconda fase della predetta attività di ricerca 
e sviluppo; 

− di demandare, a successive determinazioni dirigenziali, l’approvazione dell’impegno di 
spesa per un totale di Euro 17.840,25 e di provvedere alla liquidazione solo previa 
presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

Si rende pertanto ora necessario impegnare la spesa di Euro 17.840,25 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. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. 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.   

Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 

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

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 
118/2011, così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014.   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
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Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
  1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati, 

l’impegno di spesa di Euro 17.840,25 per il cofinanziamento della seconda fase 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, nel contesto delle attività della Città 
finalizzate alla redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Pubblico Città di Torino, 
in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2019 n. mecc. 
2019 02384/064, nei confronti dell’Università degli Studi di Torino, Codice Fiscale 
80088230018, con sede in Via Corso Unione Sovietica n. 218/bis – 10134, Torino; 

 
2. di imputare la suddetta spesa come segue: 

Importo Anno  
bilancio 

Capitolo/  
Articolo  

UEB Scadenza 
obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 
aggregato 

Euro 
17.840,25 

2019 10850001001 064 31/12/2019 01 03 1 04 

Descrizione 
capitolo e articolo: 

Partecipazioni Comunali – Trasferimenti – Partecipazione a progetti di 
ricerca 

Conto finanziario 
n.:  

Descrizione conto finanziario:  

U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti ad altre imprese 
 

3. di rinviare a successive determinazioni dirigenziali la liquidazione della somma che 
avverrà solo previa presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta in 
merito alla seconda fase del progetto; 

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole; 
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5. si dà atto infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 
nella sezione internet “Amministrazione aperta”.    

 
Torino, 8 luglio 2019  IL DIRIGENTE DI AREA 

PARTECIPAZIONI COMUNALI 
Dott. Ernesto Pizzichetta                    

 
    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

      


