
Manovra di Assestamento

Bilancio 2016



In questo documento presentiamo la 
manovra di assestamento di Bilancio 
per il 2016 entrando nel dettaglio 
delle scelte che il Sindaco e la Giunta 
hanno dovuto necessariamente 
compiere al fine di garantire la 
continuità dei servizi essenziali per i 
cittadini e porre le basi per un futuro 
di crescita della città.



Cosa abbiamo 
trovato...



Minori entrate

In data 21 aprile 2016 una lettera 
dell’allora Sindaco parlava di un 
reperimento di fondi da SMAT, Regione 
Piemonte e fondazioni bancarie per un 
totale di circa

32 milioni di euro
Tali fondi non erano disponibili al 
momento dell’approvazione del bilancio.

Grazie al lavoro  e alla collaborazione 
degli Enti di cui sopra sono comunque 
stati reperiti seppur in misura ridotta. 



Maggiori uscite

Parallelamente a causa di ulteriori 
contingenze la Città si è trovata a far 
fronte a spese extra o che non erano 
state inserite a bilancio, per un 
ammontare di circa

10 milioni di euro



… e cosa 
abbiamo fatto
per garantire gli equilibri di Bilancio



1. Delibere di 
Giunta e 

Consiglio 
Comunale di 

luglio 

(3381/024)

Riduzione della 
spesa corrente

6 milioni di euro



2.  Delibera di 
Giunta di 
settembre

(3834/024)

Abbiamo prelevato dal Fondo 
di Riserva in via d’urgenza 

1.790.000 euro per destinarli ai 
Servizi Educativi consentendo 

l’apertura degli asili nido e 
delle scuole materne

Tale somma è stata 
reintegrata ad Ottobre con 
ulteriori economie di spesa 

(Delibera Consiglio 4485/024)



3. Blocco del 
PEG (Piano 

Esecutivo di 
Gestione)

(04192/024)

Blocco del PEG per 45 giorni, 
con il quale abbiamo congelato 
tutte le spese non necessarie 
per l’Ente al fine di 
salvaguardare gli equilibri di 
bilancio, in attesa 
dell’assestamento.



4. Delibera di 
Giunta di 
novembre

Abbiamo realizzato 
una manovra dal 

valore complessivo 
di circa

58 milioni di 
euro



La delibera di novembre in dettaglio
1) Una tantum: destiniamo a spesa corrente oneri di urbanizzazione per 13.615.000 euro, di cui 

nuove entrate da oneri per 9.535.000 euro;

2) Riduciamo le entrate correnti del bilancio dalla precedente amministrazione per 21.441.000 
euro; 

3) Prevediamo una nuova entrata da sanzioni per 2.700.000 euro; 

4) Spostiamo gli stanziamenti relativi alle Fondazioni da parte corrente a conto capitale, 
liberando risorse per 5.025.000 euro che destiniamo a nuove spese correnti (welfare e servizi); 

5) Incameriamo un’entrata in conto capitale da operazione Westinghouse per 19.600.000 euro, 
con cui finanzieremo:

a) i servizi della Città;
b) la riduzione delle entrate in conto capitale che erano state previste dalla precedente 

amministrazione e che non verranno riscosse (alienazioni varie);



Il nostro 
risultato

Abbiamo salvaguardato i 
bilanci dell’Ente stanziando 

circa

30 milioni di 
euro

in parte corrente

Con cui abbiamo garantito i 
servizi essenziali alla Città




