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Torino, 5 maggio 2017 
 
Prot.n. 6843/2017 

      Alla Sindaca Metropolitana 
Dott.ssa Chiara Appendino 

 
Al Segretario - Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Formichella 
 

Loro Sedi 

                     INTERROGAZIONE URGENTE 
 

PREMESSO CHE: 
 
 
Il D.U.P., come noto, è un documento di programmazione, finalizzato a costruire la base di 
riferimento e di coordinamento dell’attività successiva, tesa a definire le risorse da 
acquisire ed impiegare: il principio generale della competenza finanziaria (principio n. 16 
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.), che è il pilastro fondamentale di tutta la riforma contabile, 
prevede che esclusivamente le previsioni del bilancio di previsione finanziario abbiano 
carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo 
limite agli impegni e ai pagamenti. 
 
Su "La Stampa" edizione on line di mercoledi 3 maggio è stata riportata la seguente 
dichiarazione del Consigliere delegato Iaria: 

 
" Sul tema interviene Antonio Iaria, consigliere metropolitana M5S: «I lavori per il ponte 
saranno appaltati entro il mese di maggio e conclusi entro settembre come da programma. 
La città metropolitana dovrà anticipare la cifra , e inserendola nel dup ci permette in 
pendenza di bilancio di impegnare la somma, e di stralciare la cifra dal vincolo del patto 
di stabilità. Trovo per questo motivo la decisione di non approvare il dup facendo saltare 
il numero legale sbagliata perché potrebbe rallentare l’iter programmato»"  
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

i sottoscritti consiglieri 
                                   INTERROGANO 

 

la Sindaca Metropolitana affinchè chiarisca 
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- quali opere, a seguito dell'alluvione, sono state programmate sul ponte di Castiglione e il 
costo delle stesse; 
 
- per quali ragioni, a distanza di più di 6 mesi dall'alluvione, l'iter programmato non sia 
ancora stato completato e solo ora, dopo la manifestazione dei Sindaci, sia stato dichiarato 
che l'appalto delle opere sarà completato entro questo mese di maggio ed i lavori entro 
settembre; 
 
- se la mancata approvazione del DUP rallenta o non rallenta l'iter programmato. 
 
 
Grati per l’attenzione, salutiamo cordialmente. 
  

                  
             firmato in originale  
                                                                                    Alberto Avetta 

 
           Vincenzo Barrea 
  


