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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE LIMITE MASSIMO DI RICORSO AD ANTICIPAZIONI 
 DI TESORERIA FINO AL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELLA LEGGE DI BILANCIO 
2020.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

Come previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con la deliberazione della Giunta 
Comunale del 3 dicembre 2019 (mecc. 2019 04917/024) è stato autorizzato, per l’anno 2020, il 
ricorso all’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, fino alla concorrenza dell’importo di 
Euro 344.431.646,91 corrispondente ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli 
del Bilancio, desunte dal Rendiconto 2018. 

Considerato che la Legge di Bilancio 2020, approvata il 23 dicembre 2019 prevede che, 
al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di 
Tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 
2022.  

Ritenuto necessario quantificare e autorizzare preventivamente per l’anno 2020, il ricorso 
all’utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria, fino alla concorrenza dell'importo di 
Euro 574.052.744,85, corrispondente ai cinque dodicesimi delle entrate accertate in 
competenza nell’anno 2018, afferenti ai primi tre titoli del bilancio. 

Considerato altresì che, durante l’Esercizio 2019, l’Ente non ha mai superato i quattro 
dodicesimi di utilizzo dell’anticipazione di tesoreria deliberata, e valutata l’opportunità di 
contenere, per quanto possibile, tale ricorso.  

Ritenuto, pertanto, di limitare la richiesta da inviare al Tesoriere di attivazione 
dell’anticipazione di Tesoreria 2020, nel limite di quattro dodicesimi, per Euro 459.242.195,88, 
tenuto conto che l’Ente si riserva, qualora si presentasse la necessità di cassa, la possibilità di 
inoltrare al Tesoriere civico un’ulteriore richiesta di attivazione dell’anticipazione per il 
restante dodicesimo, quantificato in Euro 114.810.548,97.   

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;  
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D E L I B E R A 

 
1) di autorizzare, per le motivazioni di cui alla premessa, sino alla data del 31 dicembre 

2020, il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria concesse dal Tesoriere, fino 
alla concorrenza dell'importo di Euro 574.052.744,85, pari ai cinque dodicesimi delle 
entrate afferenti ai primi tre titoli del Bilancio, desunte dal Rendiconto 2018; 

2) di richiedere, al momento, al Tesoriere, l’attivazione dell’anticipazione di Tesoreria 2020 
per un importo pari ad Euro 459.242.195,88 (corrispondenti ai quattro dodicesimi) fatta 
salva la possibilità, qualora fosse necessario, di richiedere l’attivazione dell’ulteriore 
dodicesimo per un importo pari ad Euro 114.810.548,97; 

3) di dare mandato al Direttore Finanziario, o suo delegato, di richiedere al Tesoriere Civico 
la concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, al netto 
dell'eventuale già avvenuto utilizzo dei fondi vincolati, qualora se ne verificasse la 
necessità; 

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.   

 
 

 
p. L’Assessore al Bilancio 

(Sergio Rolando) 
Antonino Iaria 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area 

Elena Brunetto 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 7 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
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 17 gennaio 2020. 
 
   


