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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 settembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, le Assessore: Maria LAPIETRA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ART. 206 DEL D.LGS. 267/2000 - INTEGRAZIONE FONDO PER IL 
PAGAMENTO DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI IN SCADENZA E 
DELL`ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 
Francesca Paola LEON 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’art. 206 del D. Lgs. 267/2000 prevede, al comma 1, che “Quale garanzia del pagamento 
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione 
di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale” e, al comma 
2, che “L’atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell’ente 
locale e costituisce titolo esecutivo”. 

La Città di Torino ha rilasciato, in occasione della predisposizione degli atti propedeutici 
alla accensione dei mutui, in quanto richiesti dai vari Istituti di Credito mutuanti, delegazioni di 
pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale che sono state 
notificate al Tesoriere. 

Vista la richiesta di UniCredit S.p.A. - Tesoriere della Città di Torino - pervenuta via PEC 
in data 27 febbraio 2019, di disporre della somma necessaria nell’ambito dell’anticipazione di 
tesoreria residua per far fronte al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti 
scadenti nell’esercizio 2019, l’Ente aveva ritenuto di autorizzare, con deliberazione della Giunta 
Comunale del 15 marzo 2019 (mecc. 2019 00883/024), che una parte dell’ammontare a titolo di 
I.U.C., ossia quella riguardante l’imposta municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, potesse essere considerata dal Tesoriere quale 
accantonamento per la creazione di un fondo a garanzia del pagamento delle rate dei mutui in 
scadenza. 

Tenuto conto che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (“Legge di Bilancio 2019”), all’art. 
1, commi da 849 a 851, autorizza i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e le 
Province Autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio Sanitario Nazionale, a 
richiedere alle banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) 
e alle istituzioni finanziarie dell’Unione Europea anticipazioni di liquidità da destinare al 
pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a 
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 febbraio 2019 (mecc. 
2019 00332/024) con la quale l’Ente ha deciso il ricorso alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
(“CDP”) per la contrazione di un’Anticipazione di Liquidità da destinare al pagamento dei debiti 
di cui sopra e la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2019 (mecc. 
2019 00590/024) di individuazione dei debiti da pagare. 

Considerato che in data 5 aprile 2019, con la quietanza n. 7657, l’Ente ha incassato la 
suddetta anticipazione per Euro 156.600.500,03 e che la stessa dovrà essere rimborsata, 
unitamente agli interessi maturati quantificati in Euro 786.917,51, entro il 30 dicembre 2019.  

Vista la richiesta di UniCredit S.p.A. - Tesoriere della Città di Torino - pervenuta via PEC 
in data 5 settembre 2019, di disporre della somma necessaria, nell’ambito dell’anticipazione di 
tesoreria residua, per far fronte al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e prestiti 
scadenti nel 2° semestre 2019, nonché dell’Anticipazione di Liquidità CDP. 
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La Città di Torino ritiene di autorizzare, per le motivazioni di cui sopra, che anche gli 
incassi futuri, relativi all’Addizionale IRPEF, al Fondo di Solidarietà Comunale e alla TARI 
vengano accantonati dal Tesoriere per l’adeguamento del fondo a garanzia dei pagamenti in 
scadenza sopra accennati.   

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; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare il Tesoriere Civico - Unicredit S.p.A. - a considerare prioritariamente i futuri 

introiti della Città rivenienti non soltanto dall’IMU, ma anche dagli incassi dei tributi 
Addizionale IRPEF, Fondo di Solidarietà Comunale e TARI, fino a concorrenza 
dell’importo risultante a debito nello stesso mese per le rate di ammortamento dei mutui e 
dei prestiti e per la restituzione dell’Anticipazione di liquidità, oltre ai relativi interessi, 
quale accantonamento fondo a garanzia dei pagamenti stessi; 

2) 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 dell’Area 
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Elena Brunetto 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
     Marco Giusta                    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 23 settembre 2019 al 7 ottobre 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 3 ottobre 2019. 
 

    


