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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

27 dicembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 27 del mese di dicembre duemiladiciassette, alle ore 9,30, 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 21 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 - Vincenzo BARREA - Barbara AZZARA’ - Mauro CARENA - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - 
Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Elisa PIRRO - 
Paolo RUZZOLA. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Monica CANALIS - Dimitri DE VITA - Maurizio PIAZZA. 
 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, il Portavoce o suo delegato della seguente Zona 
Omogenea: Zona 4 “AMT NORD”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera E) 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Rimborso al datore di lavoro CIOFS/FP 
Piemonte dei permessi retribuiti usufruiti dalla Consigliera di parità Dott.ssa 
Gabriella Boeri nel periodo gennaio/aprile 2017 - Euro 2.684,03. 
                                           

Prot. n. 32075/2017 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato: 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
Premesso che: 
 
-  il D.Lgs. 196/2000, recante la disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di 

parità e disposizioni in materia di azioni positive, prevede la nomina di un/una consigliere/a 
di parità e di un/una supplente che svolgano funzioni di promozione e controllo 
dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione per donne e 
uomini nel lavoro; 

-  le Consigliere e i Consiglieri di parità, nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità, su designazione delle 
Regioni e delle Province, operano, ai sensi dell’art. 16 c.1 del D.Lgs. 198/2006 “ Codice delle 
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 
246” , in ufficio ubicato presso le Province, funzionalmente autonomo, dotato del personale, 
delle apparecchiature e delle strutture necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; 

-  con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 345-309790/2003 del 13 gennaio 2004 è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 5 c. 2 del citato D.Lgs. 196/2000, la convenzione da stipulare con 
il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali per l’organizzazione dell’ufficio e l’esercizio delle 
funzioni della Consigliera di parità; 

-  la gestione amministrativa dell’ufficio della Consigliera di Parità e delle risorse ad esso 
destinate, è affidata al Servizio Politiche Sociali e di Parità e viene realizzata sulla base di 
puntuali disposizioni della Consigliera stessa; 

-  con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 41-4320/2016 del 
17/02/2016, a seguito di espletamento procedura di valutazione comparativa delle 
candidature, sono state designate per il quadriennio 2016 - 2020:  
-  la Dott.ssa Gabriella Boeri quale Consigliera di Parità effettiva  
-  l’Avv. Michela Quagliano quale Consigliera di Parità supplente; 

-  con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per 
le Pari Opportunità del 12 luglio 2016 sono state nominate per il quadriennio 2016 - 2020:  
-  la Dott.ssa Gabriella Boeri quale Consigliera di Parità effettiva  
-  l’Avv. Michela Quagliano quale Consigliera di Parità supplente; 

-  la Regione Piemonte ha trasferito annualmente, sino al 2012, le risorse necessarie al 
funzionamento degli Uffici delle Consigliere di parità, a valere sul fondo nazionale istituito 
dall’art. 9 c.1 del D.Lgs. 196/2000; 

-  ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 198/2006 il suddetto fondo nazionale per le attività 
delle consigliere e dei consiglieri di parità era destinato a finanziare le spese relative alle 
attività dei medesimi, i compensi degli esperti eventualmente nominati, nonché le spese 
relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III c.c, 
le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei 
permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il 
funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 198/2006 e per gli 
eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, del suddetto 
decreto diversi da quelli relativi al personale;  

-  l’art. 17 del citato D.Lgs. 198/2006 prevedeva inoltre che le consigliere ed i consiglieri di 
parità provinciali avessero diritto per l'esercizio delle loro funzioni, qualora lavoratori 
dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili 
medie. Tali permessi erano retribuiti. 

-  l'onere di rimborsare le assenze dal lavoro delle consigliere e dei consiglieri di parità, 
lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, era a carico dell'ente 
provinciale; 

-  a tal fine venivano utilizzate risorse provenienti dal fondo di cui all'articolo 18, del D.Lgs. 
198/2016; 

-  l'ente provinciale, su richiesta, era tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto 
per le ore di effettiva assenza; 
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-  i citati artt. 17 e 18 del D.Lgs. 198/2006, a decorrere dal 24 settembre 2015, sono stati 
modificati dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 nel modo seguente: 
o il fondo di cui all’art. 18 è destinato a finanziare solo le spese relative alle attività della 

consigliera o del consigliere nazionale di parità 
o le consigliere e i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti territoriali di 

area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di 
lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione 
dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria dell'ente di pertinenza che, 
su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto in tal caso corrisposto per 
le ore di effettiva assenza; 

 
Rilevato che, ai sensi della normativa vigente art. 35, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 
151, la Città Metropolitana è tenuta a rimborsare al datore di lavoro, dietro richiesta, le ore di 
permesso retribuito usufruite dalla Consigliera di parità Dott.ssa Gabriella Boeri, mediante 
l’utilizzo di risorse proprie dell’Ente; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 34579/2016 del 29/11/2016 con cui è stata 
autorizzata, in attesa di una specifica norma che disciplini l’esercizio provvisorio 2017 degli enti 
che hanno approvato il Bilancio di previsione per la sola annualità 2016, la gestione degli 
stanziamenti di competenza 2017 applicando l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con 
riferimento al Bilancio di previsione definitivo approvato per l’anno 2016; 
 
Visto il Decreto del Vice Sindaco n. 2067/2017 del 03/03/2017 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017; 
 
Preso atto che il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017 non prevedeva lo 
stanziamento di fondi propri necessari alla copertura delle spese derivanti dal rimborso permessi 
retribuiti della Consigliera di parità Dott.ssa Gabriella Boeri e pertanto è stata richiesta apposita 
variazione; 
 
Visti i Decreti del Vice Sindaco n. 2770/2017 del 16/03/2017 con cui è stata approvata la 
variazione degli stanziamenti provvisori 2017 e n. 2771/2017 del 16/03/2017 con cui si 
approvavano le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2017, tra cui la copertura 
delle spese derivanti dal rimborso permessi retribuiti della Consigliera di parità Dott.ssa 
Gabriella Boeri; 
 
Considerato che con Determinazione della Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità n. 8 
- 6709/2017 del 25/05/2017 è stata prenotata la spesa complessiva di Euro 12.000,00 necessaria 
alla copertura per l’anno 2017 delle spese relative al rimborso delle ore di permesso retribuito 
usufruite dalla Consigliera di parità Dott.ssa Gabriella Boeri, che verranno addebitate dal datore 
di lavoro, in applicazione della normativa vigente art. 35, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 
151, nonché al rimborso spese per viaggi, vitto e alloggio che sosterrà direttamente la 
Consigliera stessa nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti istituzionali; 
 
Vista la nota prot. n. 63753/2017 del 24/05/2017 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie che 
nell’esprimere parere favorevole alla D.D. n. 6709/2017 rileva altresì che le spese per il rimborso 
dei citati permessi retribuiti riferiti al periodo 01/01/2017 - 24/05/2017 costituiscono debito fuori 
bilancio da riconoscere con Delibera del Consiglio Metropolitano ai sensi dell’art. 194 c. 1 lett. 
e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Vista la nota debito n. 3 del 22/06/2017/2017 di Euro 2.684,03 (fuori campo applicazione IVA ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 lett. A) D.P.R. 633/72) trasmessa da CIOFS/FP Piemonte (ns prot. n. 
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77624 del 26/06/2017), datore di lavoro della Dott.ssa Boeri Gabriella, relativamente al rimborso 
di n. 100 ore di permesso retribuito usufruite dalla medesima nel periodo gennaio - aprile 2017; 
 
Dato atto che la suddetta spesa costituisce debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell’art. 194 
c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto: 
- vi è accertata utilità per l’Ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi 

di competenza in relazione all’attività svolta dalla Consigliera di Parità Dott.ssa Gabriella 
Boeri (nominata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto 
con il Ministro per le Pari Opportunità), in quanto tale attività é dovuta per legge ed é 
finanziata con le regole del Fondo nazionale istituito dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 
196/2000 e ai sensi del successivo D.Lgs. n. 198/2006, modificato dal D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 151, che stabilisce che: “le consigliere e i consiglieri di parità delle città 
metropolitane e degli enti territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, hanno 
diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili 
medie. L’eventuale retribuzione dei suddetti permessi è rimessa alla disponibilità finanziaria 
dell’ente di pertinenza che, su richiesta, è tenuto a rimborsare il datore di lavoro quanto in tal 
caso corrisposto per le ore di effettiva assenza”; 

- il debito rientra nella tipologia prevista dall’art. 194 del D.lgs n. 267/2000, comma 1, lettera 
e): acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, 
nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza; 

-    lo stanziamento occorrente per le spese in questione è finanziato con fondi propri dell’ente 
poiché lo Stato non sostiene più la copertura delle spese; 

-     lo stanziamento sufficiente alla spesa in questione non risultava capiente in sede di gestione 
dell’esercizio provvisorio 2017 (con riferimento alla medesime missione/programma) alla 
data di adozione del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa (det. 6709/17) che 
risultava adottato oltre il termine atto a non qualificare la spesa stessa quale debito fuori 
bilancio; 

-    è stato necessario sostenere ugualmente le spese relative all’attività della Consigliera di 
parità, dovute per legge, prima dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito 
fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione di quanto sopra 
specificato; 
 
Ritenuto opportuno, al fine della copertura del suddetto debito fuori bilancio, ridurre per 
complessivi Euro 2.684,03 la prenotazione di spesa di Euro 12.000,00, assunta con precedente 
Determinazione della Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità n. 8-6709/2017 del 
25/05/2017 a copertura per l’anno 2017 delle spese relative al rimborso delle ore di permesso 
retribuito usufruite dalla Consigliera di parità Dott.ssa Gabriella Boeri, dando atto nel contempo 
che la somma residua di Euro 9.315,97 è sufficiente a dare copertura finanziaria alle spese 
sostenute e da sostenere dal 25/05/2017 al 31/12/2017; 
 
Dato atto che con D.C.M. n. 13236/2017 in data 4/8/2017 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2017 e relativi allegati; 
 
Dato atto altresì che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 17989/2017 del 10/08/2017 
è stato approvato il PEG 2017, così come modificato con successivi Decreti; 
 
Vista l’allegata nota dell’11/12/2017 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e di Parità - 
Dott.ssa Elena Di Bella, dalla quale risulta che il programma dei pagamenti conseguente al 
presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 
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di cui al citato Decreto n. 17989/2017 e successivi, sulla base della comunicazione del Direttore 
dell’Area Risorse Finanziarie n. 95786/2017 del 04/08/2017 con le regole del patto di stabilità; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 60 e 68 del vigente 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Metropolitano, in data 21/12/2017 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data con verbale n. 135 
del 20/12/2017 
 
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; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 
 
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 
 
Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; 

 
DELIBERA 

 
1)   di riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs n. 267/2000, comma 1, lettera e), il debito fuori 

bilancio in oggetto di seguito riportato, derivante dall’acquisizione di beni e servizi in 
violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e 
dimostrati utilità e arricchimento per l’Ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche 
funzioni e servizi di competenza, come in premessa specificato: 
-  rimborso delle ore di permesso retribuito usufruite dalla Consigliera di parità Dott.ssa 

Gabriella Boeri al datore di lavoro CIOFS/FP Piemonte - periodo gennaio/aprile 2017 - 
per un totale di Euro 2.684,03; 

 
2) di ridurre la prenotazione della spesa assunta con D.D. n. 8-6709/2017 del 25/05/2017 per 

Euro 2.684,03, nel seguente modo: 
-  Missione/Programma: 12/07 - Titolo 1 Spese correnti - del Bilancio di Previsione 2017 - 

cap. 19005 - Macroaggregato 03 - COFOG 10.9 - Transazione Europea 8 - Codice Piano 
dei Conti integrato V Livello: U. 1.03.02.99.999 - del PEG 2017 - movimento contabile 
n. op. 1628242; 

 
3)  di impegnare la somma di Euro 2.684,03, nel seguente modo: 

-  Missione/Programma: 12/07 - Titolo 1 Spese correnti - del Bilancio di Previsione 2017 - 
cap. 19005 - Macroaggregato 03 - COFOG 10.9 - Transazione Europea 8 - Codice Piano 
dei Conti integrato V Livello: U. 1.03.02.99.999 - del PEG 2017; 

 
4)   di confermare sulle scritture contabili dell’esercizio 2017 l’importo di Euro 2.684,03, ai sensi 

del  D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2017/242); 
 
5)  di demandare a successivo provvedimento del Dirigente del Servizio competente la 

liquidazione della spesa; 
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6)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

(Seguono: 
• l’illustrazione della Consigliera Delegata Cossu; 
• l’intervento della Sindaca Metropolitana; 
• l’intervento della Consigliera Grippo; 
• l’intervento della Sindaca Metropolitana; 
• l’intervento della Consigliera Cossu; 
• l’intervento della Sindaca Metropolitana; 
• il 2° intervento della Consigliera Grippo; 
• l’intervento del Consigliere Castello; 
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli 
atti e che qui si danno come integralmente riportati) 
. 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO:  Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera E) 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Rimborso al datore di lavoro CIOFS/FP 
Piemonte dei permessi retribuiti usufruiti dalla Consigliera di parità Dott.ssa 
Gabriella Boeri nel periodo gennaio/aprile 2017 - Euro 2.684,03. 
                                           

Prot. n. 32075/2017 
                                           

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti = 15 
 Astenuti =      3   (Avetta - Grippo - Ruzzola.) 

Votanti = 12 
 

Favorevoli 9 
 

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

Contrari 3 
 

(Carena - Magliano - Montà). 
 

La deliberazione risulta approvata. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata. 
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La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzazione di sistemi elettronici:  
 

Presenti = 15 
 Astenuti =      4   (Avetta - Grippo - Magliano - Montà) 

Votanti = 11 
 

Favorevoli 10 
 

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

Contrari 1 
 

(Carena ) 
 

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to M. Spoto 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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