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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 settembre 2019 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
      
 
OGGETTO: GRUPPO PERMANENTE DI REVISIONE DELLA SPESA E DEI COSTI. 
ISTITUZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 



2019 03596/004 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 17 marzo 2017 (mecc. 2017 01001/001), 
sono state approvate le linee di indirizzo per il potenziamento delle attività di riscossione delle 
entrate, ed è stato dato mandato al Segretario Generale di costituire un gruppo di lavoro 
finalizzato a predisporre, in collaborazione con le Direzioni competenti, un piano di sviluppo e 
potenziamento degli organici e delle competenze degli uffici direttamente preposti all’attività 
di sollecito bonario, di riscossione e di cassa di tutte le Direzioni e i Servizi coinvolti nel 
processo di accertamento e riscossione delle entrate. 

Con successiva deliberazione (mecc. 2017 02090/024) del 1 giugno 2017 la Giunta 
Comunale ha approvato il “Piano per il potenziamento della riscossione”, e il “Piano di 
potenziamento e sviluppo degli incassi” presentato dalla Società di Riscossione SORIS S.p.A.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 03908/024) del 4 ottobre 2017 
l’Amministrazione ha approvato il Piano di Interventi richiesto dalla Corte dei Conti. Il Piano 
riguarda il contenimento della spesa corrente, il corretto perseguimento dell'equilibrio di parte 
corrente, l'andamento della riscossione e gestione della cassa, il contenimento 
dell'anticipazione di tesoreria, la riduzione del disavanzo e dell'indebitamento, il rinnovo del 
calcolo del limite di indebitamento e la regolarizzazione delle pendenze con le società 
partecipate.  

Per meglio rispondere alle sollecitazioni della Corte dei Conti, l’Amministrazione ritiene 
necessario affiancare alle operazioni in ambito di entrata un’approfondita analisi della spesa 
dell’Ente ricostruita per Missioni per individuare ambiti di riduzione ed efficientamento. 

Le tempistiche ristrette, per poter fornire i primi riscontri alla Corte già a settembre, 
richiedono di costituire un gruppo di lavoro che si muova su un contesto significativo sotto il 
profilo finanziario. 

L’analisi potrà tradursi nell’eliminazione di inefficienze e nel corretto dimensionamento 
delle strutture interessate eliminando eventuali doppioni. Potranno inoltre emergere 
ragionamenti sulle entrate correlate alle spese esaminate.    

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;  
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viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa il “Gruppo permanente di Revisione 

della spesa e dei costi” costituito dai Direttori e Dirigenti di volta in volta interessati, delle 
seguenti Divisioni: 
- Divisione Risorse Finanziarie; 
- Divisione Personale e Amministrazione 
- Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti   
- Divisione Decentramento, Giovani e Servizi 
- Corpo di Polizia Municipale 
Il gruppo: 
a) agirà con il coordinamento del Segretario Generale e avrà come obiettivo la 

formulazione di un programma di lavoro che esamini missioni e programmi del 
Bilancio con l’obiettivo di contenimento della spesa dell’Ente; 

b) sarà di volta in volta completato con la partecipazione di Direttori, Dirigenti e 
Funzionari per gli ambiti di competenza; 

c) inizierà l’analisi dalla Missione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione - 
Programma 1 - Organi Istituzionali e Programma 2 - Segreteria Generale così da 
ottenere primi tangibili risultati entro la fine di settembre 2019; 

2) il gruppo di lavoro individuerà i processi organizzativi e di erogazione, la cui revisione è 
necessaria per la riduzione della spesa di produzione o di erogazione delle prestazioni. La 
revisione dei processi, così individuati, sarà coordinata dal Dr. Emiliano Bezzon, al quale 
è demandata, di concerto con la Segreteria Generale, il compito di costituire specifiche 
unità di progetto incaricate dell’analisi e della riprogettazione dei processi, ivi incluse 
eventuali proposte di ricollocazione organizzativa di funzioni e servizi.  
Il Dr. Emiliano Bezzon potrà disporre, previa intesa con il Direttore di Divisione Dr. 
Giuseppe Ferrari, dei servizi di controllo di gestione e qualità. I dirigenti interessati ai 
progetti di revisione dei processi sono tenuti a prestare la massima collaborazione. A tale 
scopo, in sede di valutazione della Performance 2019, il Nucleo di Valutazione acquisirà 
dal Dr. Emiliano Bezzon una relazione sugli esiti dei progetti e sul coinvolgimento dei 
dirigenti interessati; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
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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 
Sergio Rolando 

 
 

Il Segretario Generale 
Mario Spoto 

 
 

Il Direttore 
Divisione Personale e Amministrazione 

Giuseppe Ferrari 
 
 

Il Comandante 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p.   Il Dirigente del Servizio 
(Enrico Donotti) 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

 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 2019 al 30 settembre 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 26 settembre 2019. 
    


