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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 giugno 2020 
 
     
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 
 
       
 
OGGETTO: BOC IT0003201669 EMESSO DALLA CITTA' DI TORINO SCADENZA 
12/2021 - RICHIESTA DILAZIONE RATA SCADENZA DAL 17 GIUGNO 2020 AL 30 
GIUGNO 2020.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Premesso che, 
con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 04870/024) del 17 dicembre 2019 è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 04871/024) del 18 dicembre 
2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto ai sensi dell’allegato 9 al 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2020 00031/024) del 14 gennaio 2020 
è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli esercizi 2020-2022 di cui all’art. 
169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in attuazione dei programmi individuati nel Documento unico 
di programmazione 2020-2022 ed in conformità alle previsioni del Bilancio di Previsione 
2020-2022. 

Richiamate le disposizioni introdotte dal D.L. 34/2020 ed in particolare l’art. 113 in 
merito alla possibilità per gli Enti Locali di procedere a sospensione/rinegoziazione dei mutui, 
al fine di disporre di risorse aggiuntive per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori 
spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19. 

Dato atto che questo Comune, stante la situazione emergenziale con impatto sul bilancio 
dell’Ente, ha già aderito alla rinegoziazione di parte dei mutui contratti con la Cassa Depositi 
e Prestiti e che sono state presentate istanze per la sospensione delle quote di capitale delle rate 
in ammortamento con gli Istituti bancari privati che hanno aderito all’accordo sottoscritto tra 
l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione 
delle Province d'Italia (UPI) in data 6 aprile 2020. 

Considerato che la Città di Torino ha in corso contratti di debito con la Banca DEXIA 
CREDIOP e che la stessa non ha aderito all’accordo ABI-ANCI/UPI suddetto. 

Dato atto che, a seguito di contatti avviati con l’Istituto Bancario medesimo e considerato 
che lo stesso risulta sottoscrittore di Buoni Ordinari Comunali emessi dalla Città di Torino, ai 
sensi dell’art. 35 della Legge 724/1994, a finanziamento dei propri investimenti, è stata avviata 
trattativa per una possibile rinegoziazione, oltre che dei mutui, anche dei B.O.C. che consenta 
di alleggerire le quote a carico del Bilancio 2020. 

Rilevato in particolare che il B.O.C. IT0003201669 emesso dalla Città di Torino con 
scadenza 12/2021 presenta una prima rata in scadenza in data 17/06/2020 e che tale scadenza 
non  risulta compatibile con le tempistiche necessarie per definire eventuali accordi di 
rinegoziazione ed adottare tutti gli atti conseguenti, che dovranno essere sottoposti 
all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, non rientrando tale fattispecie tra i mutui 
per i quali l’art. 113 del richiamato D.L. 34/2020 ha previsto una procedura semplificata in 
capo alla Giunta. 

Considerato altresì che tale rata presenta una quota capitale pari ad Euro 3.366.248,21. 
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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 richiedere, nelle more della definizione di eventuali accordi di rinegoziazione, 

all’Istituto bancario DEXIA CREDIOP, che ne risulta sottoscrittore, la dilazione del 
pagamento dal 17/06/2020 al 30/06/2020 della prima rata 2020 del B.O.C. IT0003201669 
emesso dalla Città di Torino con scadenza 12/2021; 

2) di dare mandato al Direttore Finanziario o suo delegato di porre in essere tutti gli 
adempimenti necessari e conseguenti al presente atto;  

3) 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 
Sergio Rolando 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Elena Brunetto 

 
 



2020 01283/024 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’11 giugno al 25 giugno 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 21 giugno 2020. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

