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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXI 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

19 dicembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 19 del mese di dicembre duemiladiciassette, alle ore 11,30, in Torino, P.zza 
Castello 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della 
Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale 
Mario SPOTO si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 13 dicembre 2017 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - 
Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Elisa PIRRO -. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Mauro CARENA - Silvio MAGLIANO - Maurizio PIAZZA - 
Paolo RUZZOLA. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 10 “CHIVASSESE”, Zona 11 “CHIERESE - CARMAGNOLESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  Esercizio Provvisorio 2018 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..                                                                        
 
 
Prot. n. 35125/2017 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato: 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 
Premesso che: 

 
- con provvedimento n. 13318/2017 del 03.08.2017 il Consiglio Metropolitano ha approvato il 

Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2017 ai sensi dell’articolo 170 del D.Lgs. 
67/2000 e s.m.i.;  

- con provvedimento n. 13236/2017 del 03.08.2017, il Consiglio Metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione 2017 e relativi allegati, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 
18 comma 1 del D.L. 50/2017 (convertito nella Legge 96/2017) in merito alla sola annualità 
2017 di riferimento dei documenti programmatici; 

- il Decreto Ministero dell’Interno del 29.11.2017 ha previsto il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28 febbraio 2018, autorizzando l’esercizio 
provvisorio ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

- nulla viene disposto al riguardo per gli enti che hanno approvato i documenti programmatici 
per la sola annualità 2017, avvalendosi della facoltà di cui al citato articolo 18 del D.L. 
50/2017 (L.96/2017); mentre infatti per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 
2017-2019, l’esercizio provvisorio è riferito agli “stanziamenti di competenza previsti 
nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce….l’esercizio provvisorio” 
(articolo 163 comma 1), l’eccezione prevista per legge in merito alla sola annualità 2017 
quale riferimento temporale dei bilanci delle Province e delle Città Metropolitane richiede 
necessariamente una previsione normativa specifica, tutt’ora non approvata; 

- tale specifica disciplina aveva formato oggetto di un emendamento presentato dall’ANCI al 
disegno di legge di bilancio 2018 non ancora recepito nelle sedi parlamentari; 

- sulla base delle informazioni pervenute dai competenti Enti Rappresentativi degli Enti 
Locali, tale emendamento dovrebbe formare oggetto di una specifica disciplina normativa 
che dovrebbe essere inserita nel provvedimento legislativo in itinere. 

 
 Le conseguenze che derivano da quanto sopra rilevato pongono a questo punto alla luce 
l’esigenza di disciplinare l’esercizio provvisorio 2018, quale conseguenza dell’approvazione del 
bilancio di previsione per la sola annualità 2017, in pendenza dell’approvazione della specifica 
disciplina normativa. 

 
Da rammentare a tal riguardo che già per l’esercizio provvisorio 2016, l’articolo 1 ter del DL. 

78/2015 (Legge 125/2015) aveva previsto che le province e le città metropolitane che avevano 
approvato il bilancio per la sola annualità 2016 avrebbero applicato l'articolo 163 del citato 
decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato 
per l'anno 2015. Relativamente all’esercizio provvisorio 2017, l’articolo 18 comma 2 del D.L. 
50/2017, aveva esteso all’annualità in corso la medesima disciplina. Analogamente 
l’emendamento proposto dall’ANCI al disegno di legge di bilancio 2018 ne estendeva 
ulteriormente la portata normativa all’esercizio provvisorio 2018. Né d’altronde, differente 
potrebbe risultare la disciplina “transitoria” a tal fine. 

 
Tuttavia, in pendenza dell’approvazione di tale norma, auspicabilmente da effettuarsi ai fini 

del presente provvedimento entro il 31.12.2017, si ritiene indispensabile disciplinare ancorchè 
con valenza transitoria l’esercizio provvisorio 2018, sulla base dell’unica modalità possibile, 
quale quella oggetto dell’emendamento sopra richiamato. Resta sottinteso che il presente 
provvedimento consente, qualora la auspicata disciplina non trovi compimento entro il 
31.12.2018, di autorizzare l’assunzione degli impegni di spesa almeno per le spese obbligatorie 
ed indifferibili, nel limite di quanto previsto dall’articolo 163 commi 1, 3 e seguenti del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. Poiché ovviamente alcune tipologie di spesa 2017 risultano finanziate con 
applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 o con entrate a destinazione vincolata valide 
per il 2017 e non più “replicabili” per il 2018, o ancora risultano stanziamenti di spesa 2017 su 
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cui sussiste in esercizio provvisorio il divieto normativo di assunzione di impegni, è necessario 
che i competenti Servizi Finanziari provvedano a rendere informaticamente “inutilizzabili” tali 
stanziamenti, anche ai fini del calcolo dei dodicesimi di cui al citato articolo 163 comma 5 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 
Resta sottinteso che, come evidenziato in differenti occasioni dalla Corte dei Conti, la 

gestione  finanziaria dell’esercizio provvisorio deve essere improntata all’obiettivo prioritario 
della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e non al mero calcolo “matematico” dei 
dodicesimi, che tenga quindi conto dell’effettivo andamento delle entrate dell’Ente. 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 14/12/2017 - 
Verbale n. 134; 
 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, cosi come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 
Visto l’art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Città Metropolitane 

si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, 
nonché le norme di cui all’art.4 della Legge 5 giugno 2003, n.131; 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore Area 

Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL e dell’art. 48, comma 1, dello 
Statuto Metropolitano; 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 

richiesta dalla Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera; 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1)  di autorizzare, in attesa dell’approvazione di una specifica norma che disciplini l’esercizio 
provvisorio 2018 degli enti che hanno approvato il bilancio di previsione per la sola annualità 
2017, la gestione degli stanziamenti di competenza 2018 applicando l'articolo 163 del 
Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di previsione definitivo 
approvato per l'anno 2017; 

 
2)  di approvare, in attuazione del precedente punto 2), gli stanziamenti provvisori 2018 

articolati per Missioni/Programmi e Titoli, quali risultanti dal prospetto allegato al presente 
provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che 
la relativa gestione dovrà essere finalizzata prioritariamente sotto il profilo finanziario alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 
3)  di autorizzare, anche ai fini della base di calcolo dei dodicesimi di cui al citato articolo 163 

comma 5) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, i competenti Servizi Finanziari a rendere 
informaticamente “inutilizzabili” gli stanziamenti di spesa provvisori 2018 finanziati 
mediante applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 e con entrate a destinazione 
vincolata non più replicabili nel 2018, nonché quegli stanziamenti di spesa che non possono 
essere impegnati per espresso divieto normativo, in esercizio provvisorio; 

 
4)  di dare atto che quanto previsto ai precedenti punti ha valenza transitoria, da intendersi 

quindi valida in quanto per il momento assente una specifica disciplina normativa al 
riguardo: ad avvenuta approvazione della disposizione legislativa che dovrà disciplinare 
l’esercizio provvisorio degli enti che hanno approvato il bilancio di previsione per la sola 
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annualità 2017, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1 comma 756 lettera a) del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. verrà ovviamente applicata la normativa specifica di riferimento; 

 
5)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

(Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia alla registrazione 
integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente 
riportato). 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO:  Esercizio Provvisorio 2018 ex art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..                                          
 

Prot. n. 35125/2017 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti = 13 
 Astenuti =      3   (Barrea - Canalis - Montà) 

Votanti = 10 
 

Favorevoli 10 
 

(Appendino - Azzarà - Castello - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro) 
 

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to M. Spoto 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)

01
Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione 01 Organi istituzionali 1 Spese correnti 5.026.678,00

2 Spese in conto capitale 106.189,00
01 totale: 5.132.867,00

02 Segreteria generale 1 Spese correnti 4.062.034,00
2 Spese in conto capitale 19.024,00

02 totale: 4.081.058,00

03
Gestione economica, finanziaria,  
programmazione, provveditorato 1 Spese correnti 15.098.321,00

2 Spese in conto capitale 114.234,00

3
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00

03 totale: 15.212.555,00

04
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 1 Spese correnti 112.034.344,00

2 Spese in conto capitale 0,00
04 totale: 112.034.344,00

05
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 1 Spese correnti 8.192.370,00

2 Spese in conto capitale 1.058.299,00
05 totale: 9.250.669,00

06 Ufficio tecnico 1 Spese correnti 1.439.625,00
2 Spese in conto capitale 0,00

06 totale: 1.439.625,00

08 Statistica e sistemi informativi 1 Spese correnti 409.264,00
2 Spese in conto capitale 15.850,00

08 totale: 425.114,00

09
Assistenza tecnico-amministrativa 
agli enti locali 1 Spese correnti 949.510,00

2 Spese in conto capitale 29.065,00
09 totale: 978.575,00

10 Risorse umane 1 Spese correnti 2.947.531,00
2 Spese in conto capitale 98.265,00

10 totale: 3.045.796,00

11 Altri servizi generali 1 Spese correnti 8.246.946,00
2 Spese in conto capitale 268.087,00

11 totale: 8.515.033,00

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITA NO N. 35125/2017

Missione Programma Titolo



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)Missione Programma Titolo

01
Servizi istituzionali,  generali e di 
gestione

TOTALE MISSIONE 01 totale: 160.115.636,00

04 Istruzione e diritto allo studio 02
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 1 Spese correnti 36.214.534,00

2 Spese in conto capitale 32.385.099,00

3
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00

02 totale: 68.599.633,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 1 Spese correnti 12.877.792,00
2 Spese in conto capitale 0,00

06 totale: 12.877.792,00
04 Istruzione e diritto allo studio TOTALE MISSIONE 04 totale: 81.477.425,00

05
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali 01

Valorizzazione dei beni di interesse 
storico 1 Spese correnti 147.879,00

2 Spese in conto capitale 189.000,00
01 totale: 336.879,00

02
Attività culturali e interventi diversi 
nel settore culturale 1 Spese correnti 270.978,00

2 Spese in conto capitale 818,00
02 totale: 271.796,00

05
Tutela e valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali

TOTALE MISSIONE 05 totale: 608.675,00

06
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero 01 Sport e tempo libero 1 Spese correnti 266.111,00

2 Spese in conto capitale 0,00
01 totale: 266.111,00

02 Giovani 1 Spese correnti 533.657,00
2 Spese in conto capitale 0,00

02 totale: 533.657,00

06
Politiche giovanili, sport e tempo 
libero

TOTALE MISSIONE 06 totale: 799.768,00

07 Turismo 01
Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 1 Spese correnti 1.104.952,00

2 Spese in conto capitale 0,00
01 totale: 1.104.952,00

07 Turismo TOTALE MISSIONE 07 totale: 1.104.952,00



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)Missione Programma Titolo

08
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 1 Spese correnti 1.605.578,00

2 Spese in conto capitale 14.207,00
01 totale: 1.619.785,00

08
Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

TOTALE MISSIONE 08 totale: 1.619.785,00

09
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente 01 Difesa del suolo 1 Spese correnti 311.388,00

2 Spese in conto capitale 1.811.730,00
01 totale: 2.123.118,00

02
Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 1 Spese correnti 4.199.783,00

2 Spese in conto capitale 426.568,00
02 totale: 4.626.351,00

03 Rifiuti 1 Spese correnti 4.948.880,00
2 Spese in conto capitale 0,00

03 totale: 4.948.880,00

05

Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 1 Spese correnti 1.515.480,00

2 Spese in conto capitale 0,00
05 totale: 1.515.480,00

06
Tutela e valorizzazione delle risorse 
idriche 1 Spese correnti 1.152.888,00

2 Spese in conto capitale 106.189,00
06 totale: 1.259.077,00

07
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 1 Spese correnti 84.752,00

2 Spese in conto capitale 0,00
07 totale: 84.752,00

08
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 1 Spese correnti 1.382.803,00

2 Spese in conto capitale 0,00
08 totale: 1.382.803,00

09
Sviluppo sostenibile e tutela del 
territorio e dell'ambiente

TOTALE MISSIONE 09 totale: 15.940.461,00

10 Trasporti e diritto alla mobilità 02 Trasporto pubblico locale 1 Spese correnti 5.455.616,00
2 Spese in conto capitale 200.639,00



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)Missione Programma Titolo

02 totale: 5.656.255,00

03 Trasporto per vie d'acqua 1 Spese correnti 1.000,00
03 totale: 1.000,00

04 Altre modalità di trasporto 1 Spese correnti 0,00
04 totale: 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 1 Spese correnti 47.978.419,00
2 Spese in conto capitale 54.412.819,00

3
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00

05 totale: 102.391.238,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE 10 totale: 108.048.493,00

11 Soccorso civile 01 Sistema di protezione civile 1 Spese correnti 420.151,00
2 Spese in conto capitale 80.000,00

01 totale: 500.151,00
11 Soccorso civile TOTALE MISSIONE 11 totale: 500.151,00

12
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia 01

Interventi per l'infanzia e i minori e 
per asili nido 1 Spese correnti 4.000.000,00

01 totale: 4.000.000,00

02 Interventi per la disabilità 1 Spese correnti 29.636,00
2 Spese in conto capitale 0,00

02 totale: 29.636,00

03 Interventi per gli anziani 1 Spese correnti 0,00
03 totale: 0,00

04
Interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale 1 Spese correnti 210.688,00

04 totale: 210.688,00

05 Interventi per le famiglie 1 Spese correnti 0,00
05 totale: 0,00

07
Programmazione e governo della 
rete dei servizi sociosanitari e sociali 1 Spese correnti 813.929,00

2 Spese in conto capitale 34.868,00
07 totale: 848.797,00

08 Cooperazione e associazionismo 1 Spese correnti 0,00
08 totale: 0,00



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)Missione Programma Titolo

12
Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

TOTALE MISSIONE 12 totale: 5.089.121,00

14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 1 Spese correnti 5.528.305,00
2 Spese in conto capitale 9.711.894,00

3
Spese per incremento attività 
finanziarie 0,00

01 totale: 15.240.199,00

02
Commercio - reti distributive - tutela 
dei consumatori 2 Spese in conto capitale 0,00

02 totale: 0,00

03 Ricerca e innovazione 1 Spese correnti 0,00
03 totale: 0,00

totale: 15.240.199,00

14
Sviluppo economico e 
competitività

TOTALE MISSIONE 14 totale: 15.240.199,00

15
Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 01

Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 1 Spese correnti 12.086.991,00

2 Spese in conto capitale 5.102,00
01 totale: 12.092.093,00

02 Formazione professionale 1 Spese correnti 107.209.661,00
2 Spese in conto capitale 107.775,00

02 totale: 107.317.436,00

03 Sostegno all'occupazione 1 Spese correnti 6.804.440,00
03 totale: 6.804.440,00

15
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

TOTALE MISSIONE 15 totale: 126.213.969,00

16
Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 01

Sviluppo del settore agricolo e del 
sistema agroalimentare 1 Spese correnti 197.003,00

2 Spese in conto capitale 0,00
01 totale: 197.003,00

02 Caccia e pesca 1 Spese correnti 2.875.431,00
2 Spese in conto capitale 165.199,00

02 totale: 3.040.630,00

16
Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

TOTALE MISSIONE 16 totale: 3.237.633,00



Stanziamenti provvisori 2018 
(stanziamenti al 30/11/2017)Missione Programma Titolo

19 Relazioni internazionali 01
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 1 Spese correnti 232.037,00

2 Spese in conto capitale 0,00
01 totale: 232.037,00

19 Relazioni internazionali TOTALE MISSIONE 19 totale: 232.037,00

20 Fondi e accantonamenti 01 Fondo di riserva 1 Spese correnti 2.500.000,00
01 totale: 2.500.000,00

02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 1 Spese correnti 12.238.250,00
02 totale: 12.238.250,00

03 Altri fondi 1 Spese correnti 676.801,00
03 totale: 676.801,00

20 Fondi e accantonamenti TOTALE MISSIONE 20 totale: 15.415.051,00

50 Debito pubblico 02
Quota capitale ammortamento mutui 
e prestiti obbligazionari 4 Rimborso Prestiti 49.094.505,00

02 totale: 49.094.505,00
50 Debito pubblico TOTALE MISSIONE 50 totale: 49.094.505,00

60 Anticipazioni finanziarie 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria 5
Chiusura Anticipazioni ricevute da 
istituto tesoriere/cassiere 25.000.000,00

01 totale: 25.000.000,00
60 Anticipazioni finanziarie TOTALE MISSIONE 60 totale: 25.000.000,00

99 Servizi per conto terzi 01
Servizi per conto terzi e Partite di 
giro 7 Spese per conto terzi e partite di giro 304.129.689,00

01 totale: 304.129.689,00
99 Servizi per conto terzi TOTALE MISSIONE 99 totale: 304.129.689,00

TOTALE GENERALE DELLE 
USCITE

913.867.550,00
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VERBALE N. 134 del COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI 

L’anno 2017, il giorno  14 dicembre i sottoscritti, Dott. Pen Fabrizio, Dott.Barra Pino e Dott.ssa Ventola Ida Elisa,  

Revisori ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., riuniti presso lo studio del Presidente del Collegio, in 

Torino, via Sant’Anselmo 29, procedono alla verifica della proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 

35125/2017 avente per oggetto: “ESERCIZIO PROVVISORIO 2018 EX ART. 163 COMMA 3 DEL D.LGS.267/2000 E S.M.I.” 

ai fini dell’espressione del seguente parere, reso ai sensi dell’art. 239 comma 1) lettera b.  1 del D.Lgs.267/2000 e 

s.m.i. . 

 

Premesso che : 

 

- con  Deliberazione  n. 13318/2017  del 03.08.2017 il Consiglio Metropolitano ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione -  D.U.P. 2017 ai  sensi dell’articolo 170 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. ;  

- con Deliberazione  n. 13236/2017 del 03.08.2017 , il Consiglio Metropolitano ha approvato il bilancio di 

previsione 2017 e relativi allegati, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 18 comma 1 del D.L. 50/2017 

(convertito nella Legge 96/2017) in merito alla sola annualità 2017 di riferimento dei documenti 

programmatici; 

- con  Decreto del  Ministero dell’Interno del 29.11.2017  è stato  previsto il differimento al 28 febbraio 2018 

del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali, , autorizzando l’esercizio 

provvisorio ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

- alla data del presente verbale non risulta disciplinato l’esercizio provvisorio 2018  per le province e le città 

metropolitane   che hanno approvato i documenti programmatici per la sola annualità 2017, avvalendosi 

della facoltà di cui all’articolo 18 del D.L. 50/2017 (L.96/2017);  

- per gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione 2017-2019, l’esercizio provvisorio è infatti riferito 

agli “stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce 

….l’esercizio provvisorio”, così come previsto dall’articolo 163 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. 

richiedendo invece e  necessariamente  una specifica disciplina per gli enti che si sono avvalsi della facoltà  

prevista per legge in merito alla sola annualità 2017 dei documenti programmatici approvati; 

- tale specifica  disciplina aveva formato oggetto di un emendamento presentato dall’ANCI al disegno di legge 

di bilancio 2018 non ancora recepito nelle sedi parlamentari; 

- sulla base delle informazioni pervenute dai competenti Enti  Rappresentativi degli Enti Locali ,  tale 

emendamento dovrebbe formare oggetto di una specifica disciplina normativa che dovrebbe essere inserita 

nel provvedimento legislativo in itinere. 

 

Dato atto che: 

 

-  in pendenza dell’approvazione di norme che regolamentino quanto sopra esposto , si ritiene 

indispensabile disciplinare ancorché con valenza transitoria l’esercizio provvisorio 2018, applicando l’articolo 

163 del citato Decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. con riferimento al bilancio di previsione definitivo 

approvato per l’anno 2017; 

 

- si rende inoltre opportuno anche ai fini del calcolo dei “dodicesimi” di cui al citato articolo 163 comma 5 

del TUEL , non solo sotto il profilo formale, ma sostanziale, prevedere sin d’ora il limite alla natura 

autorizzatoria di alcuni stanziamenti provvisori 2018 (stanziamenti finanziati con avanzo o con entrate non 

più ripetibili); 

 

- si rende in ogni caso  indispensabile evidenziare l’esigenza di una gestione finanziaria durante l’esercizio 

provvisorio che vada al di là del mero calcolo matematico dei “dodicesimi”, ma che miri sotto il profilo 

sostanziale all’obiettivo prioritario di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio. 
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Il Collegio dei Revisori  

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Direttore dell’Area Risorse Finanziarie  

 

 

         Esprime parere favorevole 

 

sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35125/2017.  

 

Torino, 14.12.2017  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  

Dott. Fabrizio Pen             __________________________ 

Dott.ssa Ida Elisa Ventola __________________________ 

Dott. Pino Barra                 __________________________ 
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