ADUNANZA DEL 10 GIUGNO 2020

VERBALE LXI

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
10 giugno 2020
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 10 del mese di giugno duemilaventi, alle ore 16,00 in Torino, in videoconferenza
attraverso la piattaforma CISCO WEBEX, come disposto dal DCRS n. 45/2020, 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 2 giugno 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 - Roberto MONTA' - Sergio
Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO
Sono assenti i Consiglieri:
Antonio CASTELLO - Carlo PALENZONA - Maurizio PIAZZA - Mauro CARENA - Mauro FAVA
- Paolo RUZZOLA
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 3 "Torino Sud", Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese",
Zona omogenea 10 "Chivassese"

OGGETTO: PRIMA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –
DUP 2020

ATTO N. DEL_CONS 13
~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che:
• con propria Deliberazione dell’ 8 aprile 2020 (esecutive ai sensi di legge) n. 7/2020 il Consiglio
Metropolitano ha approvato il Documento Unico Programmazione (DUP) – 2020;
• Con Decreto della Sindaca Metropolitana n. DCRC_60 del 22 maggio 2020 è stata adottata la
prima variazione al DUP 2020 con le motivazioni di seguito evidenziate;
Richiamato il principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 del D.Lgs.118/2011 e
s.m.i. ed in particolare il paragrafo 8.2. La Sezione Operativa (SeO) - Parte 2 nel quale si evidenzia
che “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale,
prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di
ulteriori deliberazioni. (....) Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli
documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l’adozione o
l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati
autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP.”
Dato atto che con decreto della Sindaca Metropolitana n. DCRS_50 del 31 marzo 2020 è stato
approvato il Piano triennale di razionalizzazione della spesa integrato con decreto n. DCRS_53 dell’
8 aprile 2020 e che occorre pertanto inserire il suddetto Piano Triennale nel Documento Unico di
Programmazione 2020 – Sezione Operativa – Parte 2;
Dato atto che
• con decreto della Sindaca Metropolitana n. DCRC_45 del 28 aprile 2020 è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2020;
• l’emergenza COVID-19 ed il conseguente distanziamento sociale disposto dalla normativa
nazionale e recepito dall’Ente, ha comportato un forte impatto, sia sullo svolgimento, che
sull’effettiva realizzabilità di talune delle attività e che, pertanto, rispetto a quanto già previsto nel
DUP 2020, si sono dovuti rimodulare gli obiettivi del PEG al fine di renderli più attinenti alla
mutata operatività dell’Ente con la consapevolezza che, in rapporto all’evoluzione del quadro
normativo correlato all’emergenza occorrerà provvedere alla rivalutazione degli obiettivi stessi
nel corso dell’anno
• Che la rimodulazione di alcuni dei suddetti obiettivi ha ricadute anche sugli obiettivi del DUP
2020 che devono di conseguenza essere rivisti in tal senso
Constatato che,
a. Sulla base di quanto su esposto risultano necessarie modifiche e integrazioni relativamente a:
• Indirizzi generali di natura strategica - piano degli obiettivi strategici
• Definizione degli obiettivi operativi
b. all’esito delle suddette modifiche ed integrazioni occorre riapprovare i seguenti capitoli del
Documento Unico di Programmazione come risultano dai rispettivi estratti allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e precisamente :
• Volume II - Appendice Sezione Strategica (SeS): Indirizzi generali di natura strategica - piano
degli obiettivi strategici come da allegato 2
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• Volume III – Appendice Sezione operativa (SeO): Definizione degli obiettivi operativi come da
allegato 3
Dato atto che, come da richiesta prot. n. 31647/2020 del 5 maggio 2020 del Dirigente della
Direzione Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni, risulta necessario integrare il Programma per
l’affidamento di incarichi di collaborazione – studio – ricerca e consulenza anno 2020 con l’
inserimento del seguente nuovo incarico di consulenza:
DIREZIONE
RESPONSABILE:

SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI

TIPOLOGIA

CONSULENZA

OGGETTO

Consulenza per operazioni societa’ partecipate dalla Citta’
Metropolitana di Torino: Predisposizione di perizia per determinazione
del valore della partecipazione della società ATIVA spa in esecuzione
della
DCM
prot.
n.
12771
del
19.12.2019

OBIETTIVO
OPERATIVO

0103Ob35

SPESA
COMPLESSIVA

Euro 47.000,00

MISSIONE/PROGRA
MMA

0103

P.d.C.

U.1.03.02.10.000

Dato atto che la suddetta consulenza trova capienza negli stanziamenti del Bilancio 2020-2022;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla I° Commissione Consiliare in data 5
giugno 2020 ;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ,con verbale n. 16 del 26
maggio 2020;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale e alla
regolarità contabile 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;
Visto l’art. 134,comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DELIBERA
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1. di approvare la prima variazione al DUP 2020 adottata con Decreto della Sindaca Metropolitana
n. DCRC_60 del 22 maggio 2020 ed in particolare:
a. di integrare la Sezione Operativa Parte 2 del DUP 2020 con il Piano triennale di
razionalizzazione delle spese di cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n. DCRS_50 del 31
marzo 2020 così come integrato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. DCRS_53 dell’ 8
aprile 2020 come da allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
b. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i seguenti capitoli del Documento Unico di
Programmazione 2020 – D.U.P., con le modifiche ed integrazioni effettuate, come da rispettivi
estratti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
c. Volume II - Appendice Sezione Strategica (SeS): Indirizzi generali di natura strategica - piano
degli obiettivi strategici come da allegato 2
d. Volume III – Appendice Sezione operativa (SeO): Definizione degli obiettivi operativi come da
allegato 3)
e. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seguente variazione al Documento
Unico di Programmazione 2020 – D.U.P. Sezione operativa (seo) parte 2- capitolo E) Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione – studio – ricerca e consulenza Anno
2020 con l’integrazione del seguente incarico:
DIREZIONE
RESPONSABILE:

SERVIZI ALLE IMPRESE, SPL E PARTECIPAZIONI

TIPOLOGIA

CONSULENZA

OGGETTO

Consulenza per operazioni societa’ partecipate dalla Citta’
Metropolitana di Torino: Predisposizione di perizia per determinazione
del valore della partecipazione della società ATIVA spa in esecuzione
della
DCM
prot.
n.
12771
del19.12.2019

OBIETTIVO
OPERATIVO

0103Ob35

SPESA
COMPLESSIVA

Euro 47.000,00

MISSIONE/PROGRA
MMA

0103

P.d.C.

U.1.03.02.10.000

f. Di approvare , per effetto delle variazioni di cui al punto precedente, il testo aggiornato del
capitolo E) - Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione – studio – ricerca e
consulenza Anno 2020 del Documento Unico di Programmazione 2020 – D.U.P. Sezione
Operativa (SeO) Parte 2 come da allegato 4 al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~
(Segue:
• l’illustrazione della Sindaca Appendino;
• segue l'intervento della Consigliera Grippo;
• segue l'intervento della Sindaca Appendino;
per il cui testo 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:
La votazione avviene in modo palese mediante appello nominale:
Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli 7
Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco
Astenuti 5
Avetta - Grippo - Magliano - Martano - Montà
La delibera risulta approvata.
~~~~~~~~
La Sindaca pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata:
La votazione avviene in modo palese mediante appello nominale:
Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli 12
Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano
- Montà - Tecco
La delibera risulta immediatamente eseguibile.
~~~~~~~~
Letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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