
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA V 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

30 gennaio 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 30 del mese di gennaio duemiladiciassette, alle ore 10.00, 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 Giuseppe 
Formichella si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 25 gennaio 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: 
Barbara AZZARA’- Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino 
IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta 
TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - 
Mauro CARENA - Maria Grazia GRIPPO - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’ - Maurizio 
PIAZZA. 

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

Omogenee: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona 
8 “RIVAROLO”, Zona 11 “CHIERESE”. 
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:  “Esercizio provvisorio 2017 – Programma per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2017”  
 
 
N. Protocollo; 934/2017 
 
 
La Sindaca Metropolitana  pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
 

Premesso che: 
 

- 1 - 
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- l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione e relativi allegati riferito all’anno successivo, 
disponendo altresì che tale termine può essere differito con Decreto del Ministro 
dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza 
Stato - Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze; 

- l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016, n. 244 ha differito al 31 marzo 2017 il termine per 
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, autorizzando l’esercizio 
provvisorio di cui all’articolo 163 comma 3 del richiamato TUELL 267/2000 e s.m.i.; 

- con provvedimento  n. 34579/2016 del 22/11/2016 il Consiglio Metropolitano, in pendenza 
di una specifica normativa disciplinante l’esercizio provvisorio per quegli enti che, come la 
Città Metropolitana di Torino, hanno approvato il bilancio di previsione per il solo 2016, ha 
previsto  la gestione degli stanziamenti provvisori di competenza 2017 ai sensi dell’articolo 
163 del Decreto Legislativo 267/2000e s.m.i. con riferimento al bilancio di previsione 
definitivo approvato per l'anno 2016, prevedendo altresì  alcuni specifici indirizzi, oltre a 
quelli risultanti dalla normativa disciplinante l’esercizio provvisorio, finalizzati alla 
salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ed al rispetto dei vincoli finanziari; 

- alla data attuale, in pendenza del cd. ”Decreto Enti Locali” che dovrebbe disciplinare le 
modalità e l’ammontare del finanziamento delle Città Metropolitane e delle Province per 
l’anno corrente, non risulta ancora predisposto e quindi approvato il bilancio di previsione 
2017 

 
Richiamati inoltre: 

 
- l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale assegna all'Organo Consiliare 

la competenza in materia di “programmi”; 
- l’art. 20 lettera u) del vigente Statuto della Città Metropolitana che attribuisce al Consiglio 

Metropolitano la competenza in generale sui “programmi”; 
- l'art. 3 comma 55 della Legge 244/2007, così come modificato dall’art. 46 comma 2 del 

D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), il quale stabilisce che: “Gli enti locali possono stipulare 
contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, 
solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma 
approvato dal Consiglio....”; 

- l’art 3 comma 56 della citata Legge 244/2007, così come modificato dall’art. 45 comma 3 
del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), il quale stabilisce che con il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono definiti “in conformità a quanto stabilito 
dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di 
collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.” e che “il 
limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione” sia “fissato ne bilancio 
preventivo degli enti territoriali” 

- l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che “per esigenze cui non possono 
far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata 
e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche 
universitaria.... (omissis)” 

 
Tenuto conto che in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 e relativi 

allegati, si rileva l’esigenza di affidare uno specifico incarico di consulenza tecnico - finanziaria 
in  materia di prodotti finanziari derivati dell’importo complessivo di 12.600,00 euro da 
prevedere nel “programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e 
consulenza” 
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Rinviando alla normativa anche di natura civilistica, regolamentare e giurisprudenziale 
(vedi Corte dei Conti Sezioni riunite n. 7/2011 e n. 6/2005, Sezione Lombardia n. 6/2011, 
Deliberazione 28/2009/PRSP della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del 
Veneto, ....) per i criteri ed i presupposti di legittimità che dovranno essere rispettati in sede 
dell’affidamento dell’incarico  in questione. 

 
Considerato che il parere di regolarità tecnica è limitato, relativamente al “programma per 

l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2017” 
oggetto di approvazione in stralcio con il presente provvedimento, alla conformità dello stesso 
all’iter amministrativo prescritto dal richiamato disposto legislativo e, per l’effetto, non si 
estende alla valutazione dell’incarico che rientra  invece nella piena ed esclusiva responsabilità 
della struttura proponente ed, eventualmente, affidante; 

 
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; 

 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 30 gennaio 2017, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
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 dal Sindaco sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera, salvo diversa 
volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri; 
 

DELIBERA 
 

1)  di approvare lo stralcio del “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca e consulenza” per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della Legge 
244/2007, costituito ai fini del presente provvedimento dall’incarico  di “consulenza tecnico 
- finanziaria in materia di prodotti finanziari derivati” per l’importo complessivo di euro 
12.600,00 da imputare sulla Missione / Programma 01/04 del bilancio provvisorio 2017 
Piano dei Conti IV livello 1.03.02.10.000, finanziato con “fondi dell’ente”,  dando atto che 
tale importo rientra nel limite di cui all’articolo 1 commi 5, 5 bis, 5 ter e 6 del D.L. 
101/2013 convertito dalla Legge 125/2013; 

 
2)  di rinviare l’eventuale integrazione del programma di cui al punto 1) a successivi 

provvedimenti anche in relazione ai vincoli finanziari in corso di definizione da parte dei 
competenti Dicasteri; 

 
3)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
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(Seguono: 
• l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano; 
• la dichiarazione di voto del Consigliere Ruzzola; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione e l’immediata esecutività della stessa,il cui oggetto è sottoriportato: 
 
 
OGGETTO: “Esercizio provvisorio 2017 – Programma per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2017”. 
 
 
N. Protocollo: 934/2017 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
 

Presenti  =    10 
Astenuti  =   3 (Castello – Fava - Ruzzola) 
Votanti   =      7 
 

 
Favorevoli  7  

 
(Azzarà - De Vita - Iaria – Marocco – Merlin – Pirro – Trevisan) 

 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

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

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 


	Presidenza:   Chiara APPENDINO

