
ADUNANZA DEL  23 SETTEMBRE 2020 VERBALE LXIV 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

23 settembre 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 23 del mese di settembre duemilaventi alle ore 09,30 in Torino, presso 15° piano c.so
Inghilterra,  sotto  la  Presidenza   della  Sindaca  Metropolitana  Chiara  APPENDINO  e  con  la
partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano
come dall'avviso del 17 settembre 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del
Giorno - ai singoli Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO 
- Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Roberto 
MONTA' - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Carlo PALENZONA - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Sergio Lorenzo 
GROSSO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e
Sangone"

OGGETTO:
RATIFICA DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA PROPOSTA N. 161
DEL 5 SETTEMBRE 2020 " IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

ATTO N. DEL_CONS 34

~~~~~~~~
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ADUNANZA DEL  23 SETTEMBRE 2020 VERBALE LXIV 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

Visto il decreto della Sindaca Metropolitana proposta n. 161 del 5 settembre 2020 adottato ai sensi
del comma 2 dell’art. 15 del vigente statuto della Città Metropolitana e riguardante l’argomento in
oggetto;

Richiamate le motivazioni esplicitate in detto atto e che hanno indotto la Sindaca ad assumere l’atto
predetto, in conformità a quanto disposto dall’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l’art. 22 del vigente Statuto della Città Metropolitana;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla ratifica dell’atto della Sindaca da parte del Consiglio
metropolitano;

Constato che:
Fra i diversi interventi in materia scolastica connessi alla riapertura delle scuole post lockdown -
COVID19, si rilevano due finanziamenti comunicati dal MIUR che rivestono il carattere di urgenza,
ai sensi dell’art. 175 c. 4 del TUEL:
• Primo finanziamento:  960.000,00 Euro  quali  contributi  agli  investimenti  da  Amministrazioni

Centrali  a  seguito  dell’epidemia  emergenziale  Covid  -19,  per  interventi  urgenti  di  edilizia
scolastica in relazione alle procedure di avvio del nuovo anno scolastico.

• Secondo finanziamento:: 300.000,00 Euro per risorse ai fini dell’acquisizione in affitto o con le
altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il  leasing o il noleggio di
strutture  temporanee,  di  ulteriori  spazi  da  destinare  all’attività  didattica  nell’anno  scolastico
2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle
esigenze didattiche.

Acquisito,
il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 30 in data
14/9/2020 rilasciato ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) n. 2) del D.Lgs n. 267/2000 che qui si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Sentita la I° Commisione Consiliare nella seduta del 16/9/2020;

Acquisito
il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  e  contabile  alla  variazione  entrambi  del
Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL e dell’art.
48, comma 1, del vigente 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,  salvo  diversa  volontà
esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

1. di ratificare ad ogni effetto, ai sensi del comma 1 dell’art.  22 del vigente Statuto della Città
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ADUNANZA DEL  23 SETTEMBRE 2020 VERBALE LXIV 

metropolitana, l’atto in narrativa richiamato.

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

3. di  ottemperare  all’art.  174 c.  4  del  D.Lgs.  267/00 e  s.m.i.  disponendo la  pubblicazione  del
presente  provvedimento  nella  rispettiva  “Partizione”  dell’apposita  Sezione  "Amministrazione
trasparente" del Sito Internet della CMTO.

(Seguono:
l’illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino;
l’intervento del Consigliere Carena;
l'intervento del Consigliere Delegato De Vita;
il secondo intervento del Consigliere Carena;
l'intervento del Consigliere Bianco;
l'intervento del Consigliere Montà;
il secondo l'intervento del Consigliere Delegato De Vita;
le precisazioni della Sindaca Metropolitana;

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 alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di delibera e la sua immediata esecutività:

La votazione avviene in modo palese per appello nominale

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

 
(Appendino – Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Magliano - Martano - Marocco
– Montà - Tecco)

La delibera risulta approvata e immediatamente eseguibile

~~~~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE LA SINDACA METROPOLITANA

Pag 3 di 4



ADUNANZA DEL  23 SETTEMBRE 2020 VERBALE LXIV 

Firmato digitalmente
Alberto Bignone

Chiara Appendino

Pag 4 di 4



PROPOSTA N. PDCRS 161 DEL 05/09/2020

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: IV VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 175,
COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

LA SINDACA METROPOLITANA

Dato atto che,
a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara
Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1,
comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamate: 
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 8 aprile 2020 (proposta n. 10/2020) con la quale è

stato approvato Documento Unico di Programmazione - DUP 2020;
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 8 aprile 2020 (proposta n. 12/2020) con la quale è

stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
• il  proprio Decreto n.  45 del  28/4/2020 (proposta  n.  95/2020)  con il  quale  è  stato approvato il  piano

esecutivo di gestione, ai sensi dell’art. 169 del TUEL
• il  proprio Decreto n. 60 del 22/05/2020 (proposta 121/2020) con il  quale è stata approvata la “Prima

variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020 “Adozione”.
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 (proposta 20/2020) del 10 giugno 2020 con la quale è

stata approvata la prima variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020;
• il decreto sindacale n. 62/2020 del 05/05/2020 (proposta 75/2020) con il quale è stata approvata la “I

variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, lett. e-bis del TUEL
• il decreto sindacale n. 78/2020 del 15/06/2020 (proposta 95/2020) con il quale è stata approvata la “I

variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i poi ratificata il 1/7/2020 dal Consiglio metropolitano con propria deliberazione n. 16/2020.

• il decreto sindacale n. 93/2020 (proposta 147/2020) con il quale è stata approvata la “III variazione al
Piano Esecutivo di Gestione 2020”

• il decreto sindacale 106 del 27/7/2020 (proposta 130/2020) con il quale è stata approvata la “II variazione
al Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 poi ratificata dal
Consiglio Metropolitano con propria deliberazione n. 23/2020
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• il  decreto sindacale n.  127 del  27/07/2000 (proposta 183/2020) con il  quale è stata approvata la “IV
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020”

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 05 agosto 2020 (proposta n. 41/2020) con la quale è
stata approvata la Seconda Variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020;

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 05 agosto 2020 (proposta n. 33/2020) con la quale è
stata  approvata  la  “Salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  2020  (art.  193  TUEL).  Approvazione
reiquilibrio e conseguente variazione di assestamento di bilancio 2020-2022 (art. 175, comma 8, TUEL) –
III Variazione”

• il  decreto  sindacale  n.  139 del  07/08/2000 (proposta  172/2020)  con il  quale  è  stata  approvata  la  “V
variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) conseguente alla
Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e assestamento generale di Bilancio 2020-2022
(art. 175, comma 8, TUEL”

Rilevato inoltre che:
• il 05 febbraio 2020 con proprio decreto n. 14 (proposta n. 14/2020) è stato approvato il “Primo prelievo

dal  Fondo  di  Riserva  ai  sensi  dell'art.  166,  comma  2,  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i  in  esercizio
provvisorio2020”

• il 28 febbraio 2020 con Decreto del Consigliere Delegato n. 7 (proposta n. 48/2020) è stato approvato il
“II prelevamento dal fondo di riserva. Punto 8.12 allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in esercizio
provvisorio”

• il 21 aprile 2020 con proprio decreto n. 56 (proposta n. 71/2020) è stato approvato “Esercizio 2020. Terzo
prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi dell’art. 166 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”

• il 12 maggio 2020 con proprio decreto n. 65 (proposta n. 77/2020) è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 comma 3 del TUEL e dell’art. 3 comma 4 del
d.lgs. 118/2011e s.m.i.

• il  12 maggio 2020 con proprio decreto n.  67 (proposta 78/2020) è stata  approvata  la variazione agli
stanziamenti 2019, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

• il 12 maggio 2020 con proprio decreto n. 66 (proposta 79/2020) è stata approvata la II variazione al piano
esecutivo di gestione 2020 conseguente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.

Dato atto che,
nel corso dell’anno sono state apportate le seguenti movimentazioni contabili:
• 04  marzo  2020  (determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Finanza  e  Patrimonio  n.  807/2020)

“Variazione alle dotazioni finanziarie provvisorie bilancio provvisorio 2020 ai sensi dell'art. 175 comma
5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

• 21 maggio 2020 (determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 1755/2020) “II
Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. a) ed e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

• 30  giugno  2020  (determinazione  del  Dirigente  della  Direzione  Finanza  e  Patrimonio  n.  2414/2020)
“Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. b) ed e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si  precisa  che  in  relazione  al  programma  informatico  di  registrazione  amministrativa  degli  atti  la
numerazione provvisoria del presente provvedimento verrà rinumerata in sede di atto definitivo.

Preso atto che:
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Fra i diversi interventi in materia scolastica connessi alla riapertura delle scuole post lockdown -COVID19,
si rilevano due finanziamenti comunicati dal MIUR che rivestono il carattere di urgenza, ai sensi dell’art.
175 c. 4 del TUEL.

PRIMO FINANZIAMENTO: 960.000,00 EURO
In data 7 settembre 2020 è pervenuta, da parte delle Direzioni UA5-UA6 Edilizia Scolastica I e II, apposita
richiesta  di  variazione  urgente  agli  stanziamenti/dotazioni  di  bilancio  (depositata  agli  atti  del  presente
provvedimento) in
In particolare viene evidenziato che con Decreto del MIUR n. R.0000077 del 29/07/2020, ammesso alla
registrazione da parte della Corte dei Conti il 04/08/2020 n. 1723, sono stati assegnati 960.000,00 di euro alla
Città Metropolitana di Torino (variazione E + titolo IV; U + titolo II), quali contributi agli investimenti da
Amministrazioni Centrali a seguito dell’epidemia emergenziale Covid-19, per interventi urgenti di edilizia
scolastica in relazione alle procedure di avvio del nuovo anno scolastico.

Anno Tipo
Descrizion
e Capitolo

UO Tit Tip Cat variazione

2020 E

contributi
agli
nvestimenti
da
amministra
zioni
centrali  per
interventi
urgenti  di
edilizia
scolastica
per  avvio
nuovo anno
scolastico -
covid  19  -
(rif.
20938u)

UA5 4 4020000 4020100 480.000,00

2020 E contributi
agli
nvestimenti
da
amministra
zioni
centrali  per
interventi
urgenti  di
edilizia
scolastica
per  avvio
nuovo anno

UA6 4 4020000 4020100 480.000,00
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scolastico -
covid  19  -
(rif.
20939u)

960.000,00

UA5 = COORDINAMENTO EDILIZIA – EDILIZIA SCOLASTICA 1
UA6 = EDILIZIA SCOLASTICA 2

A
nn
o

Ti
po

descrizione capitolo
U
O

T
I
T

M
iss
.

Pro
gr.

Variazi
one

20
20

U
interventi  urgenti  di  edilizia  scolastica  per  avvio  nuovo  anno
scolastico - covid 19 - (rif 20936 e)

U
A
5

2 04
040
2

480.00
0,00

20
20

U
interventi  urgenti  di  edilizia  scolastica  per  avvio  nuovo  anno
scolastico - covid 19 - (rif 20937 e)

U
A
6

2 04
040
2

480.00
0,00

960.00
0,00

Il bando impone però la chiusura di tutti gli interventi e la relativa rendicontazione (pagamenti effettuati)
tassativamente entro il 15/10/2020, da qui scaturisce la richiesta della variazione d’urgenza.
Nel dettaglio, le spese ammissibili per gli interventi di cui al decreto citato risultano essere le seguenti:
• lavori  di  manutenzione  straordinaria  su  edifici  pubblici  destinati  ad  uso scolastico,  nonché per  opere

murarie, impianti e sistemazioni esterne;
• acquisto  di  beni  durevoli,  come  a  titolo  semplificativo  ma  non  esaustivo,  tensostrutture  o  strutture

modulari per la realizzazione di nuovi spazi;
• interventi  edilizi  di  adeguamento di  edifici  pubblici  per la creazione di  nuovi  spazi  utilizzabili  per la

didattica.
• spese tecniche, spese per acquisizione di certificazioni e oneri previsti per legge.
Non sono ritenute ammissibili le spese per l’acquisto di arredi, di dispositivi digitali per la didattica, per il
pagamento di canoni di locazione di spazi e ambienti e per ogni altra spesa già sostenuta dalle istituzioni
scolastiche o dai medesimi enti a valere su altre risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali per la
medesima finalità.
Le due Direzioni UA5 e UA6 hanno individuato gli interventi prioritari, da eseguire negli edifici scolastici
con più carenze di spazi in relazione alle regole di distanziamento anti-COVID emanate dal Ministero; nello
specifico, si tratterà di:
• recupero di spazi interni non utilizzati per la didattica (in quanto non necessari in passato, bisognosi di

interventi di manutenzione e adeguamento, destinati ad altre funzioni ora non più necessarie, ecc.);
• sistemazione di elementi costruttivi “sensibili” in relazione alle misure di contenimento (serramenti esterni

ed interni, servizi igienici, ecc.);
• conversione della destinazione d’uso di locali sottoutilizzati (laboratori, alloggi custode non più in uso,
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ecc.);
• interventi sulle aree di accesso al fine di diversificare gli ingressi/uscite e separare i flussi delle persone;
• incremento della dotazione di servizi igienici connessi allo sfruttamento più intensivo di zone degli edifici

scolastici finora adibiti soltanto all’insegnamento specializzato;
• interventi sugli impianti elettrici, speciali e di sicurezza in relazione alla trasformazione di alcuni locali

interni,  nonché  alle  esigenze  di  prolungamento  dell’attività  didattica  nel  pomeriggio  (per  lo
scaglionamento degli accessi, per la turnazione degli studenti per le attività in presenza, ecc.);

La ripartizione dei fondi tra le due Direzioni UA5 e UA6 è stata disposta come segue:
• euro 480.000,00 per lavori di competenza di UA5 (edifici scolastici della Zona A e impianti afferenti ad

entrambe le zone);
• euro 480.000,00 per lavori di competenza di UA6 (edifici scolastici della Zona B);

L’esecuzione dei  lavori  necessari  è già stata concertata  con le istituzioni  scolastiche,  in  occasione degli
incontri  programmatori  per  l’avvio  dell’anno  scolastico  2020-21  e,  riguardano  tutti  interventi  prioritari
finalizzati  a  contrastare  la  diffusione  del  Corona  virus  nel  rispetto  delle  disposizioni  e  regole  di
distanziamento anti-COVID emanate dal Ministero.

La variazione invece al Piano triennale opere pubbliche, qualora i singoli interventi fossero superiori ai 100
mila euro, viene invece demandata al primo Consiglio metropolitano utile.

SECONDO FINANZIAMENTO: 300.000,00 EURO
In data 9 settembre 2020 il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
ha pubblicato sul proprio sito: “l’avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle
competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione
dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee”. 

L’articolo 32, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 stanzia infatti risorse ai fini
dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il
leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno
scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle
esigenze  didattiche.  Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell’economia e delle finanze, 28 agosto 2020, n. 109, in corso di registrazione, è stato stabilito che le risorse
allo scopo destinate sono 70 milioni, di cui 29 milioni nell’anno 2020 e 41 milioni nell’anno 2021, e che le
stesse sono assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi
locati alle esigenze didattiche, a seguito  di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione
degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico. A seguito di istruttoria con gli enti locali, con decreto del
Direttore della Direzione generale per i  fondi  strutturali  per l’istruzione,  l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 4 settembre 2020, n.  322 è stato approvato l’elenco degli enti  locali  beneficiari  delle risorse. Il
Ministero procederà alla corresponsione delle risorse, previa esibizione dei contratti di affitto o dei preventivi
e della relativa congruità, anche avvalendosi del supporto dell’Agenzia del Demanio per le relative verifiche.

Per la Città metropolitana di Torino vengono stanziati: 150 mila euro per spese per affitti e 150 mila euro per
spese di conduzione degli spazi in affitto e di relativo adattamento alle esigenze didattiche. Tutte spese che
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rivestono oggettivamente il carattere d’urgenza, in funzione della riapertura delle scuole.

A
nn
o

Ti
po

descrizione
U
O

T
it

Tip Cat
Variazi

one

20
20

E
trasferimenti  da  amministrazioni  centrali  per  canoni,  affitti,
indennita'  di  locazione  per  utilizzo  nuovi  spazi  didattici  per
emergenza covid 19. d.l. 322/2020 - (rif. 20943 u)

U
A
5

2
201
010
0

201
010
1

150.00
0,00

20
20

E
trasferimenti da amministrazioni centrali per spese di conduzione
e adattamento nuovi spazi didattici per emergenza covid 19. d.l.
322/2020 - (rif. 20944 u)

U
A
5

2
201
010
0

201
010
1

150.00
0,00

300.00
0,00

UA5 =COORDINAMENTO EDILIZIA – EDILIZIA SCOLASTICA 1

A
nn
o

Ti
po

Descrizione U
O

Ti
t

Mi
ss.

Progr
.

Variazio
ne

20
20

U canoni,  affitti,  indennita'  locazione  per  utilizzo  nuovi  spazi
didattici per le scuole medie superiori emergenza covid 19 - d.l.
322/2020 (rif. 20941 e)

U
A
5

1 04 0402 150.000,
00

20
20

U spese derivanti dalla conduzione e adattamento dei nuovi spazi
didattici per le scuole medie superiori emergenza covid 19 - d.l.
322/2020 (rif. 20942 e)

U
A
5

1 04 0402 150.000,
00

300.000,
00

In sintesi:

Entrate
stanziamenti

attuali
variazione + variazione -

saldo
variazione

stanziamento
definitivo

FPV entrata per
spese correnti

19.954.236,00 0,00 0,00 0,00 19.954.236,00

FPV entrata per
spese  in  conto
capitale

76.364.941,00 0,00 0,00 0,00 76.364.941,00

Avanzo  di 53.005.404,00 0,00 0,00 0,00 53.005.404,00
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amministrazion
e

Titolo  I  entrate
tributarie

175.302.148,00 0,00 0,00 0,00 175.302.148,00

titolo  II
trasferimenti
correnti

185.706.561,00 300.000,00 0,00 300.000,00 186.006.561,00

titolo III entrate
extra-tributarie

10.087.193,00 0,00 0,00 0,00 10.087.193,00

titolo IV entrate
in  conto
capitale

75.012.930,00 960.000,00 0,00 960.000,00 75.972.930,00

titolo  V entrate
da  riduzione
attività
finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

titolo  VI
accensione
prestiti

183.689,00 0,00 0,00 0,00 183.689,00

titolo  VII
anticipazione
tesoriere

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

titolo IX entrate
per  c/terzi  e
partite di giro

94.775.950,00 0,00 0,00 0,00 94.775.950,00

TOTALE 720.393.052,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 721.653.052,00

Spese
stanziamenti

attuali
variazione + variazione -

saldo
variazione

stanziamento
definitivo

Spesa  corrente
titolo I

404.689.399,00 300.000,00 0,00 300.000,00 404.989.399,00

di  cui  Fondo
Pluriennale
Vincolato

704.899,00 0,00 0,00 0,00 704.899,00

spesa  in 171.467.513,00 960.000,00 0,00 960.000,00 172.427.513,00
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c/capitale  titolo
II

di  cui  Fondo
Pluriennale
Vincolato

34.736.726,00 0,00 0,00 0,00 34.736.726,00

Spesa
incremento
attività
finanziarie
-Titolo III

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spesa  rimborso
prestiti - Tit. IV

19.460.190,00 0,00 0,00 0,00 19.460.190,00

Titolo  V
chiusura
anticipazione
tesoreria

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

titolo VII  spese
c/terzi  e  partite
di giro

94.775.950,00 0,00 0,00 0,00 94.775.950,00

TOTALE 720.393.052,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 721.653.052,00

Considerato quindi che,
ai  sensi  dell’art.  175,  comma  4,  del  TUEL  “l'organo  esecutivo  può  adottare,  in  via  d'urgenza
opportunamente motivata, delle variazioni di bilancio di competenza del Consiglio, salvo ratifica a pena di
decadenza,  da parte dell'organo consiliare entro i  60 giorni  seguenti  e comunque entro il  31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”;

Visto,
il parere favorevole dei Revisori dei Conti n. 30 del 14/09/2020;

Acquisito
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile alla variazione del Dirigente della Direzione
Finanze  e  Patrimonio,  ai  sensi  dell’art.  49  comma 1  del  TUEL e  dell’art.  48,  comma 1,  dello  Statuto
Metropolitano;

Visti:

• l'articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le attribuzioni del Sindaco metropolitano.

• l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento.
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• l'art.134, comma 4, del TUEL e ritenuta l'urgenza.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni di urgenza oggettiva meglio espresse in premessa, ai sensi dell’art. 175
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., le variazioni urgenti con i poteri del Consiglio metropolitano agli
stanziamenti di entrata e spesa iscritti nel bilancio di previsione 2020-2022, come risultanti dall’Allegato
A) di cui all’allegato 8/1 al D.Lgs. 118/2011 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 30 del 14/09/2020;

3. Di dare atto che a seguito della presente variazione si dovrà provvedere, con successiva deliberazione
consiliare, ad adeguare il documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 per la parte che si rende
necessaria in relazione al piano triennale degli investimenti;

4. Di dare atto che a seguito della presente variazione di bilancio:

• I nuovi stanziamenti di competenza del bilancio pluriennale 2020/2022 sono i seguenti:

Entrate 2020 2021 2022

FPV entrata per spese correnti 19.954.236,00 704.899,00 52.560,00

FPV entrata per spese in conto capitale 76.364.941,00 34.736.726,00 4.668.450,00

Avanzo di amministrazione 53.005.404,00

Titolo I entrate tributarie 175.302.148,00 202.647.500,00 203.127.500,00

titolo II trasferimenti correnti 186.006.561,00 140.374.769,00 134.795.805,00

titolo III entrate extra-tributarie 10.087.193,00 9.661.001,00 9.419.609,00

titolo IV entrate in conto capitale 75.972.930,00 26.309.731,00 14.091.829,00

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie - 0,00 0,00

titolo VI accensione prestiti 183.689,00 0,00 0,00

titolo VII anticipazione tesoriere 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro 94.775.950,00 28.104.300,00 28.104.300,00

TOTALE 721.653.052,00 472.538.926,00 424.260.053,00 
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Spese 2020 2021 2022

Spesa corrente titolo I 404.989.399,00 330.410.540,00 323.572.025,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato 704.899,00 52.560,00 16.972,00

spesa in c/capitale titolo II 172.427.513,00 61.085.551,00 18.781.279,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato 34.736.726,00 4.668.450,00 505.400,00

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III 0,00 0,00 0,00

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV 19.460.190,00 22.938.535,00 23.802.449,00

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

titolo VII spese c/terzi e partite di giro 94.775.950,00 28.104.300,00 28.104.300,00

TOTALE 721.653.052,00 472.538.926,00 424.260.053,00 

• I nuovi stanziamenti di cassa del bilancio pluriennale 2020/2022 sono i seguenti:

Entrate Finale VAR. +/- Finale

Fondo di cassa iniziale al 1 gennaio 2020 253.889.482,92 253.889.482,92

Titolo I entrate tributarie 180.718.780,15 0,00 180.718.780,15

titolo II trasferimenti correnti 264.692.404,29 300.000,00 264.992.404,29

titolo III entrate extra-tributarie 15.591.781,50 0,00 15.591.781,50

titolo IV entrate in conto capitale 94.922.072,68 960.000,00 95.882.072,68

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie 25.127.586,12 0,00 25.127.586,12

titolo VI accensione prestiti 183.689,00 0,00 183.689,00

titolo VII anticipazione tesoriere 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro 96.701.447,51 0,00 96.701.447,51

TOTALE 961.827.244,17 1.260.000,00 963.087.244,17

Spese Finale VAR. +/- Finale

Spesa corrente titolo I 417.669.533,16 300.000,00 417.969.533,16

spesa in c/capitale titolo II 152.991.511,31 960.000,00 153.951.511,31
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Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III 33.738.135,20 0,00 33.738.135,20

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV 19.460.190,00 0,00 19.460.190,00

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

titolo VII spese c/terzi e partite di giro 106.967.445,58 0,00 106.967.445,58

TOTALE 760.826.815,25 1.260.000,00 762.086.815,25

• I nuovi equilibri di parte corrente e di conto capitale richiesti dall’art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i., in termini di stanziamenti per gli anni 2020-2022 sono i seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 253.889.482,92

EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANZIARIO

COMPETENZA
   2020

COMPETENZA
2021

COMPETENZA
2022

A)  Fondo
pluriennale
vincolato di entrata
per spese correnti (+) 19.954.236,00 704.899,00 52.560,00

AA)  Recupero
disavanzo  di
amministrazione
esercizio
precedente (-) 0,00 0,00 0,00

B)  Entrate  Titoli
1.00 - 2.00 - 3.00

(+) 371.395.902,00 352.683.270,00 347.342.914,00

di  cui  per
estinzione
anticipata  di
prestiti 0,00 0,00 0,00

C)  Entrate  Titolo
4.02.06 - Contributi

(+) 0,00 0,00 0,00
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agli  investimenti
direttamente
destinati  al
rimborso  dei
prestiti  da
amministrazioni
pubbliche

D)Spese  Titolo
1.00  -  Spese
correnti (-) 404.989.399,00 330.410.540,00 323.572.025,00

di cui:

- fondo pluriennale
vincolato 704.899,00 52.560,00 16.972,00 

-  fondo  crediti  di
dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00

E)  Spese  Titolo
2.04  -  Altri
trasferimenti  in
conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00

F)  Spese  Titolo
4.00  -  Quote  di
capitale amm.to dei
mutui  e  prestiti
obbligazionari (-) 19.460.190,00 22.938.535,00 23.802.449,00

di  cui  per
estinzione
anticipata  di
prestiti 0,00 0,00 0,00

di  cui  Fondo
anticipazioni  di
liquidità 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale
(G=A-AA+B+C- - 33.099.451,00 39.094,00 21.000,00 
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D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA
PRINCIPI  CONTABILI,  CHE  HANNO  EFFETTO  SULL’EQUILIBRIO  EX  ARTICOLO  162,
COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H)  Utilizzo
risultato  di
amministrazione
presunto  per  spese
correnti  e  per  il
rimborso  dei
prestiti (+) 32.434.938,00 0,00 0,00

di  cui  per
estinzione
anticipata  di
prestiti 0,00 0.00 0,00

I)  Entrate  di  parte
capitale destinate  a
spese  correnti  in
base  a  specifiche
disposizioni  di
legge o dei principi
contabili (+) 730.800,00 0,00 0,00

di  cui  per
estinzione
anticipata  di
prestiti 738.000,00 0,00 0,00

L) Entrate  di  parte
corrente destinate a
spese  di
investimento  in
base  a  specifiche
disposizioni  di
legge o dei principi
contabili (-) 66.287,00 39.094,00 21.000,00
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M)  Entrate  da
accensione  di
prestiti  destinate  a
estinzione
anticipata  dei
prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO  DI
PARTE
CORRENTE (3)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

P) Utilizzo risultato
di  amministrazione
presunto  per  spese
di investimento (2) (+) 20.570.466,00 - -

Q)  Fondo
pluriennale
vincolato di entrata
per  spese  in  conto
capitale (+) 76.364.941,00 34.736.726,00 4.668.450,00

R)  Entrate  Titoli
4.00-5.00-6.00 (+) 76.156.619,00 26.309.731,00 14.091.829,00

C)  Entrate  Titolo
4.02.06 - Contributi
agli  investimenti
direttamente
destinati  al
rimborso  dei
prestiti  da
amministrazioni
pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I)  Entrate  di  parte (-) 730.800,00 0,00 0,00
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capitale destinate  a
spese  correnti  in
base  a  specifiche
disposizioni  di
legge o dei principi
contabili

S1)  Entrate  Titolo
5.02  per
Riscossione  crediti
di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2)  Entrate  Titolo
5.03  per
Riscossione  crediti
di  medio-lungo
termine (-) 0,00 0,00 0,00

T)  Entrate  Titolo
5.04 relative a Altre
entrate  per
riduzioni di attività
finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00

L) Entrate  di  parte
corrente destinate a
spese  di
investimento  in
base  a  specifiche
disposizioni  di
legge o dei principi
contabili (+) 66.287,00 39.094,00 21.000,00

M)  Entrate  da
accensione  di
prestiti  destinate  a
estinzione
anticipata  dei
prestiti (-) 0,00 0,00 0,00

Pag 15 di 18



U)  Spese  Titolo
2.00  -  Spese  in
conto capitale (-) 172.427.513,00 61.085.551,00 18.781.279,00

di  cui  fondo
pluriennale
vincolato di spesa 34.736.726,00 4.668.450,00 505.400,00 

V)  Spese  Titolo
3.01  per
Acquisizioni  di
attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

E)  Spese  Titolo
2.04  -  Altri
trasferimenti  in
conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO  DI
PARTE
CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-
S1-S2-T+L-M-U-

V+E 0,00 0,00 0,00

S1)  Entrate  Titolo
5.02  per
Riscossione  crediti
di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

S2)  Entrate  Titolo
5.03  per
Riscossione  crediti
di  medio-lungo
termine (+) 0,00 0,00 0,00
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T)  Entrate  Titolo
5.04 relative a Altre
entrate  per
riduzioni di attività
finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00

X1)  Spese  Titolo
3.02  per
Concessione crediti
di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

X2)  Spese  Titolo
3.03  per
Concessione crediti
di  medio-lungo
termine (-) 0,00 0,00 0,00

Y)  Spese  Titolo
3.04 per Altre spese
per  acquisizioni  di
attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO
FINALE

W =
O+Z+S1+S2+T-

X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

Equilibrio  di  parte
corrente (O)

- - - 

Utilizzo risultato di
amministrazione
presunto  per  il
finanziamento  di
spese correnti e del
rimborso  prestiti

(-) 32.434.938,00 - - 
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(H)  al  netto  del
fondo anticipazione
di liquidità

Equilibrio  di
parte  corrente  ai
fini  della
copertura  degli
investimenti
plurien. - 32.434.938,00 

- - 

5. Di dare atto che il presente decreto, approvato con i poteri del Consiglio metropolitano ai sensi dell’art.
175, comma 4, della Legge 267/2000 e s.m.i. dovrà essere ratificato in Consiglio entro 60 giorni dalla sua
approvazione.

6. Di ottemperare all’art. 174 c. 4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. disponendo la pubblicazione del presente
provvedimento nella rispettiva “Partizione” dell’apposita Sezione "Amministrazione trasparente"
del Sito Internet della CMTO.

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 14/09/2020 

LA SINDACA METROPOLITANA

Chiara Appendino
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PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE  

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 

 
Premesso che: 

In data 08.09.2020 la CMTO ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, per l'espressione del 

parere, la proposta di decreto sindacale n. 161/2020, avente ad OGGETTO: “IV VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E 

S.M.I.”; 

Dato atto 

Del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(TUEL); 

Del D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati 

sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

Approva 

l'allegata relazione quale parere sulla proposta, assunta con i poteri del consiglio metropolitano, di 

variazione al bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022, della Città Metropolitana di Torino, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

 

Preso atto che con: 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 8 aprile 2020 (proposta n. 10/2020) è stato 

approvato Documento Unico di Programmazione - DUP 2020; 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 8 aprile 2020 (proposta n. 12/2020) è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020 (proposta n. 95/2020) è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione, ai sensi dell'art. 169 del TUEL; 

Decreto Sindacale n. 60 del 22/05/2020 (proposta n. 121/2020) è stata approvata la "Prima 

variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020 "Adozione";  

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13 del 10 giugno 2020 (proposta n. 20/2020) è 

stata approvata la prima variazione al Documento Unico di Programmazione - DUP 2020; 

Decreto sindacale n. 62/2020 del 05/05/2020 (proposta n. 75/2020) è stata approvata la "I 

variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5bis, lett. e-bis 

del TUEL”; 

Decreto sindacale n. 78 del 15/06/2020 (proposta n. 95/2020) è stata approvata la "I 

variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf
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267/2000 e s.m.i, poi ratificata il 01/07/2020 dal Consiglio metropolitano con propria 

deliberazione n. 16/2020; 

Decreto sindacale n. 93/2020 (proposta 147/2020) è stata approvata la "III variazione al Piano 

Esecutivo di Gestione 2020" 

Decreto sindacale 106 del 27/7/2020 (proposta 130/2020) con il quale è stata approvata la “II 

variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 poi ratificata dal Consiglio Metropolitano con propria deliberazione n. 23/2020; 

Decreto sindacale n. 127 del 27/07/2000 (proposta 183/2020) con il quale è stata approvata la 

“IV variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020”; 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 22 del 05 agosto 2020 (proposta n. 41/2020) con 

la quale è stata approvata la Seconda Variazione al Documento Unico di Programmazione - 

DUP 2020; 

Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 05 agosto 2020 (proposta n. 33/2020) con 

la quale è stata approvata la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 (art. 193 TUEL). 

Approvazione riequilibrio e conseguente variazione di assestamento di bilancio 2020-2022 

(art. 175, comma 8, TUEL) – III Variazione”; 

Decreto sindacale n. 139 del 07/08/2000 (proposta 172/2020) con il quale è stata approvata la 

“V variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) 

conseguente alla Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) e assestamento 

generale di Bilancio 2020-2022 (art. 175, comma 8, TUEL”; 

 

Dato, inoltre, atto che: 

• il 05 febbraio 2020 con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 14 

(proposta n. 14/2020) è stato approvato il “Primo prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi 

dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i in esercizio provvisorio 2020”; 

• il 28 febbraio 2020 con Decreto del Consigliere Delegato n. 7 (proposta n. 48/2020) è stato 

approvato il “II prelevamento dal fondo di riserva. Punto 8.12 allegato 4.2 del D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i. in esercizio provvisorio”; 

• il 21 aprile 2020 con decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 56 (proposta n. 

71/2020) è stato approvato “Esercizio 2020. Terzo prelievo dal Fondo di Riserva ai sensi 

dell’art. 166 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 

• il 30 aprile con decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 65 (proposta n. 77/2020) è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 228 

comma 3 del TUEL e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011e s.m.i.; 
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• il 30 aprile 2020 con decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 67 (proposta n. 

78/2020) è stata approvata la variazione agli stanziamenti 2019, ai sensi dell’articolo 3 

comma 4 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 

• il 30 aprile 2020 con decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 66 (proposta n. 

79/2020) è stata approvata la “II variazione al piano esecutivo di gestione 2020 

conseguente al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi”; 

 

Preso ancora atto che: 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono state apportate le seguenti movimentazioni contabili: 

- 04 marzo 2020 (determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio            

n. 807/2020) “Variazione alle dotazioni finanziarie provvisorie bilancio provvisorio 2020 ai 

sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- 21 maggio 2020 (determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio           

n. 1755/2020) “II Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. a) ed e) del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

- 30 giugno 2020 (determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n. 

2414/2020) "Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. b) ed e) del D.Lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

Esaminata la proposta di Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 161/2020 nella 

quale sono esposte in dettaglio le variazioni agli stanziamenti 2020-2022, riepilogate per titolo nelle 

seguenti tabelle: 

 

Variazione bilancio 2020-2022 – annualità 2020 

 

Entrate stanziamenti attuali variazione + variazione - saldo variazione stanziamento definitivo 

FPV entrata per spese correnti                  19.954.236,00  0,00 0,00 0,00 19.954.236,00 

FPV entrata per spese in conto capitale                  76.364.941,00  0,00 0,00 0,00 76.364.941,00 

Avanzo di amministrazione                  53.005.404,00  0,00 0,00 0,00 53.005.404,00 

Titolo I entrate tributarie                175.302.148,00  0,00 0,00 0,00 175.302.148,00 

titolo II trasferimenti correnti                185.706.561,00  300.000,00 0,00 300.000,00 186.006.561,00 

titolo III entrate extra-tributarie                  10.087.193,00  0,00 0,00 0,00 10.087.193,00 

titolo IV entrate in conto capitale                  75.012.930,00  960.000,00 0,00 960.000,00 75.972.930,00 

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

titolo VI accensione prestiti                        183.689,00  0,00 0,00 0,00 183.689,00 

titolo VII anticipazione tesoriere                  30.000.000,00  0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro                  94.775.950,00  0,00 0,00 0,00 94.775.950,00 

TOTALE                720.393.052,00  1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 721.653.052,00 
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Spese stanziamenti attuali variazione + variazione - saldo variazione stanziamento definitivo 

Spesa corrente titolo I                404.689.399,00  300.000,00 0,00 300.000,00 404.989.399,00 

di cui Fondo Pluriennale Vincolato                        704.899,00  0,00 0,00 0,00 704.899,00 

spesa in c/capitale titolo II                171.467.513,00  960.000,00 0,00 960.000,00 172.427.513,00 

di cui Fondo Pluriennale Vincolato                  34.736.726,00  0,00 0,00 0,00 34.736.726,00 

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV                  19.460.190,00  0,00 0,00 0,00 19.460.190,00 

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria                  30.000.000,00  0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 

titolo VII spese c/terzi e partite di giro                  94.775.950,00  0,00 0,00 0,00 94.775.950,00 

TOTALE                720.393.052,00  1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 721.653.052,00 

 

 

    

Con la variazione apportata in bilancio, gli stanziamenti di bilancio risultano essere i seguenti: 

Entrate 2020 2021 2022 

FPV entrata per spese correnti 
      
19.954.236,00  

           
704.899,00  

              
52.560,00  

FPV entrata per spese in conto capitale 
      
76.364.941,00  

     
34.736.726,00  

        
4.668.450,00  

Avanzo di amministrazione 
      
53.005.404,00      

Titolo I entrate tributarie 
    
175.302.148,00  

   
202.647.500,00  

   
203.127.500,00  

titolo II trasferimenti correnti 
    
186.006.561,00  

   
140.374.769,00  

   
134.795.805,00  

titolo III entrate extra-tributarie 
      
10.087.193,00  

        
9.661.001,00  

        
9.419.609,00  

titolo IV entrate in conto capitale 
      
75.972.930,00  

     
26.309.731,00  

     
14.091.829,00  

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie 
                              
-    0,00  0,00  

titolo VI accensione prestiti 
            
183.689,00  0,00  0,00  

titolo VII anticipazione tesoriere 
      
30.000.000,00  

     
30.000.000,00  

     
30.000.000,00  

titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro 
      
94.775.950,00  

     
28.104.300,00  

     
28.104.300,00  

TOTALE 
    
721.653.052,00  

   
472.538.926,00  

   
424.260.053,00  

    

Spese 2020 2021 2022 

Spesa corrente titolo I 
    
404.989.399,00  

   
330.410.540,00  

   
323.572.025,00  

di cui Fondo Pluriennale Vincolato 
            
704.899,00  

              
52.560,00  

              
16.972,00  

spesa in c/capitale titolo II 
    
172.427.513,00  

     
61.085.551,00  

     
18.781.279,00  
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di cui Fondo Pluriennale Vincolato 
      
34.736.726,00  

        
4.668.450,00  

           
505.400,00  

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III 0,00  0,00  0,00  

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV 
      
19.460.190,00  

     
22.938.535,00  

     
23.802.449,00  

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria 
      
30.000.000,00  

     
30.000.000,00  

     
30.000.000,00  

titolo VII spese c/terzi e partite di giro 
      
94.775.950,00  

     
28.104.300,00  

     
28.104.300,00  

TOTALE 
    
721.653.052,00  

   
472.538.926,00  

   
424.260.053,00  

 

 

Preso atto che: 

Con la presente variazione risultano rispettati il pareggio finanziario complessivo e gli equilibri di 

bilancio, di cui all’art. 162 del Tuel, come di seguito riportato: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE         
EQUILIBRI DI BILANCIO  2020-2022         

          

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENTO DEL 
BILANCIO 

2020 

COMPETENZA 
ANNO 
2021 

COMPETENZA 
ANNO 
2022 

          

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio          

          

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)           19.954.236,00                704.899,00                  52.560,00  
          

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 

          

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)         371.395.902,00        352.683.270,00       347.342.914,00  

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 
          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 
          

D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-)         404.989.399,00        330.410.540,00       323.572.025,00  

     di cui:         

               - fondo pluriennale vincolato                  704.899,00                  52.560,00                 16.972,00  

               - fondo crediti di dubbia esigibilità    0,00 0,00 0,00 
          

E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 
          
F) Spese Titolo 4.00 -  Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti 
obbligazionari (-)           19.460.190,00          22.938.535,00         23.802.449,00  
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    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0,00 0,00 

   di cui  Fondo anticipazioni di liquidità    0,00 0,00 0,00 
          

 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)   -        33.099.451,00                   39.094,00                  21.000,00  
          

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE  HANNO EFFETTO 
SULL’EQUILIBRIO  EX ARTICOLO 162, COMMA 6,  DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI 

          
H) Utilizzo risultato  di amministrazione presunto per spese correnti e per il 
rimborso dei prestiti 

(+)           32.434.938,00  0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti   0,00 0.00 0,00 
          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (+)                 730.800,00  0,00 0,00 

    di cui per estinzione anticipata di prestiti                   738.000,00  0,00 0,00 
          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)                   66.287,00                   39.094,00                  21.000,00  
          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00 
          

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) 
        

        

O=G+H+I-L+M   0,00 0,00 0,00 

          

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per spese di investimento (2) (+)           20.570.466,00   -  - 
          

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)           76.364.941,00          34.736.726,00            4.668.450,00  
          

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)           76.156.619,00          26.309.731,00         14.091.829,00  
          

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al 
rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00 
          

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche 
disposizioni di legge o  dei principi contabili (-)                 730.800,00  0,00 0,00 
          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-) 0,00 0,00 0,00 
          

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)                   66.287,00                   39.094,00                  21.000,00  
          

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 
          

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-)         172.427.513,00          61.085.551,00         18.781.279,00  

     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa            34.736.726,00            4.668.450,00               505.400,00  
          

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 
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E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 
          

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE         

        

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E   0,00 0,00 0,00 

          

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 
          

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00 
          

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 
          

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 
          

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00 
          

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 

          

EQUILIBRIO FINALE 
        

        

W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y   0,00  0,00  0,00 

          

Saldo  corrente  ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4): 

 Equilibrio di parte corrente (O)   
                                  
-    

                                
-    

                               
-    

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese 
correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità (-) 

          32.434.938,00  
                                
-    

                               
-    

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.   -        32.434.938,00  
                                
-    

                               
-    

 

 

Evidenziato che: 

Le variazioni proposte comportano anche i conseguenti adeguamenti alle relative dotazioni di 

cassa e che le stesse risultano garantire un fondo cassa non negativo, ai sensi dell’art. 175 

comma 5-bis, lettera d) del TUEL; 

 

Entrate Finale VAR. +/- Finale 

Fondo di cassa iniziale al 1 gennaio 2020 253.889.482,92   253.889.482,92 

Titolo I entrate tributarie 
   
180.718.780,15  0,00  

   
180.718.780,15  

titolo II trasferimenti correnti 264.692.404,29 300.000,00  264.992.404,29 

titolo III entrate extra-tributarie 15.591.781,50 0,00  15.591.781,50 

titolo IV entrate in conto capitale 
      
94.922.072,68  

          
960.000,00  

      
95.882.072,68  

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie 25.127.586,12 0,00  25.127.586,12 

titolo VI accensione prestiti 183.689,00 0,00  183.689,00 

titolo VII anticipazione tesoriere 30.000.000,00 0,00  30.000.000,00 

titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro 96.701.447,51 0,00  96.701.447,51 

TOTALE 961.827.244,17 1.260.000,00 963.087.244,17 
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Spese Finale VAR. +/- Finale 

Spesa corrente titolo I 417.669.533,16 300.000,00  417.969.533,16 

spesa in c/capitale titolo II 
152.991.511,31 

          
960.000,00  153.951.511,31 

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III 33.738.135,20 0,00  33.738.135,20 

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV 19.460.190,00 0,00  19.460.190,00 

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria 30.000.000,00 0,00  30.000.000,00 

titolo VII spese c/terzi e partite di giro 106.967.445,58 0,00  106.967.445,58 

TOTALE 760.826.815,25 1.260.000,00 762.086.815,25 
    

Saldo di cassa presunto al 31 dicembre 2020 201.000.428,92 0,00 201.000.428,92 

 

gli stanziamenti relativi al fondo di riserva, al fondo crediti dubbia esigibilità nonché gli altri fondi 

previsti in bilancio, anche per effetto del provvedimento in esame, risultano coerenti con la relativa 

norma di riferimento e di importo congruo rispetto all’andamento della gestione; 

 

Preso atto: 

del parere favorevole espresso sulla presente proposta di variazione al bilancio dal Dirigente della 

Direzione Finanza e Patrimonio, Dott. Enrico Miniotti, in ordine alla regolarità contabile, nonché il 

dettaglio delle voci da variare desumibile dalle tabelle allegate alla proposta stessa; 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

1) esprime parere favorevole alla proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano n. 161/2020 di 

variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, assunta con i poteri del consiglio metropolitano, ai 

sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

2) invita ad effettuare la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, per i singoli interventi 

di importo superiore a 100 mila euro in occasione della seduta del primo Consiglio metropolitano 

utile (stimato per il 23 settembre c.a.); 

3) dispone di trasmettere il presente parere al Dott. Filippo Dani, Direttore generale; al Dott. Enrico 

Marzilli, “Programmazione e monitoraggio OO.PP.”, RA2; al Dott Marco Rosso, “Edilizia scolastica 

2”, UA6; al Dott. Claudio Schiari, “Edilizia scolastica 1”, UA5 e, per conoscenza, alla Dott.ssa 

Chiara Appendino, Sindaca della CMTO; al Dott. Alberto Bignone, Segretario Generale; al Dott. 

Enrico Miniotti, “ Direzione finanze e patrimonio”, Qa3. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 Andrea MATARAZZO …………………………………… 

Antonella PERRONE ………………………………... 

Franca ROSO ………………………………………… 


