
 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 luglio 2015 - ore 8,45 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 8,45, in Torino, corso Inghilterra 7, 
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 27 luglio 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio 
MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO. 

 
Sono assenti i Consiglieri: Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid 

CERVETTI - Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Roberto MONTA’ - Andrea 
TRONZANO. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 6 “VALLI SUSA E SANGONE”. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Adozione di emendamento allo schema del Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati e alla proposta di deliberazione 
N. 21978/2015. 

 
N. Protocollo: 23455/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

 
Visto il provvedimento  n. 21966/2015 del 16.07.2015 con cui,  ai sensi dell’articolo 1 

comma 8 della Legge 56/2014 e dell’articolo 20 punto 2 lettera p) del vigente Statuto, il 
Consiglio Metropolitano ha  adottato lo schema del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati 
composti da: 
a) Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2015-2017;  
b) Bilancio Pluriennale per il periodo 2015-2017;  
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c) Programma Triennale dei Lavori Pubblici (Opere Pubbliche) per il periodo 2015-2017 e 
Elenco  Annuale 2015;  

d) Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa rilevanti ai fini del patto di 
stabilità interno ai sensi del comma 18 , art.31 della Legge 183/2011; 

e) Piano delle alienazioni degli immobili non strumentali ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 
112/2008 (Legge 133/2008);  

f) Nota informativa relativamente agli impegni finanziari sostenuti, derivanti da contratti 
relativi a strumenti finanziari derivati denominata “Nota informativa operazioni di finanza 
derivata (Swap)” ai sensi dell’art. 62, comma 8, D.L. n. 112/2008 (Legge n. 133/2008);  

g) Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per 
l’anno 2015 ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della Legge 244/2007; 

h) Bilancio di previsione finanziario redatto conformemente allo schema di cui all’allegato n. 9 
al D.Lgs.118/2011 avente valore solo conoscitivo; 

i) Tabella contenente i “Parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario” di cui al D.M. 18.02.2013. 

 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 19 del 10.07.2015   allegato quale 

parte integrante e sostanziale, alla richiamata Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 
21966/2015 del 16.07.2015; 

 
Dato atto che in data 27.07.2015 il Consigliere Metropolitano Delegato al “Bilancio, 

Personale, Patrimonio, Sistema informativo” ha presentato un emendamento al “Piano delle 
alienazioni degli immobili non strumentali ai sensi dell’articolo 58 del D.L. 112/2008 (Legge 
133/2008) –  Piano alienazioni 2015” , costituente,  quale parte integrante e sostanziale,  
l’allegato “E” alla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 21978/2015 di 
approvazione del bilancio di previsione 2015 e relativi allegati.  

 
Rilevato che l’emendamento in questione, allegato al presente provvedimento sotto la 

lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, non modifica  il totale dell’importo  del 
“piano delle alienazioni 2015”, con conseguente impatto finanziario sul bilancio di previsione 
2015, determinando solo, per le motivazioni addotte nello stesso emendamento, una modifica dei 
valori unitari riferiti a due immobili e ad un terreno. 

 
Rilevato che sull’emendamento in questione è stato espresso in data 27.07.2015 il parere di 

regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Direttore dell’Area “Patrimonio”  e del 
Direttore dell’Area “Risorse Finanziarie”  

 
Ritenuto pertanto necessario adottare l’emendamento in questione ai fini dell’acquisizione 

, ai sensi  dell’articolo 24 comma 6 del vigente Statuto, del  parere della Conferenza 
Metropolitana sullo schema di bilancio di previsione 2015 e relativi allegati, quale risultante 
dalla citata DCM n. 21966/2015, così come modificato con il presente provvedimento, e ai fini 
della successiva approvazione da parte del Consiglio Metropolitano della proposta di 
Deliberazione n. 21978/2015 riferita al bilancio di previsione 2015 e relativi allegati. 

 
Ritenuto che quanto oggetto del presente provvedimento deve intendersi subordinato al 

parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in corso di acquisizione 
  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 

responsabile del Servizio interessato e del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla 
regolarità contabile   ai sensi dell'art. 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano 

 
Visto l’art. 134,comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
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D  E  L  I  B  E  R  A  

 
1) di adottare l’emendamento  allo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2015 e relativi allegati di cui alla D.C.M. 21966/2015 del 16.07.2015 e alla proposta di 
deliberazione n. 21978/2015, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
        

 
(Segue l’illustrazione del Consigliere delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: Adozione di emendamento allo schema del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015 e relativi allegati e alla proposta di deliberazione 
N. 21978/2015. 

 
N. Protocollo: 23455/2015 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti    =    12 
Astenuti    =      1      (Pianasso) 
Votanti     =    11 

 
Favorevoli  11 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Fassino - Genisio - Griffa - Martano - 
Paolino) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 (Omissis) 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 

 
 
/ar 



                                      ALL. A
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