ADUNANZA DEL 18 DICEMBRE 2020

VERBALE LXIX

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIX
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
18 dicembre 2020
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 18 del mese di dicembre duemilaventi alle ore 14,15 in Torino, in videoconferenza tramite
Cisco Webex, 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 14 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la convocazione in
via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO
- Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro FAVA - Paolo RUZZOLA - Roberto
MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO
Sono assenti i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Mauro CARENA
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", Zona omogenea 7 "Ciriacese-Valli di Lanzo", Zona omogenea 10 "Chivassese", Zona
omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"

RATIFICA DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA N. 173 DEL 2
OGGETTO: DICEMBRE 2020 "VII 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 57
~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Visto il decreto della Sindaca Metropolitana proposta n. 173 del 2 dicembre 2020 adottato ai sensi
del comma 2 dell’art. 15 del vigente statuto della Città Metropolitana e riguardante l’argomento in
oggetto;
Richiamate e fatte proprie le motivazioni esplicitate in detto atto e le risultanze esposte nel succitato
atto che hanno indotto la Sindaca ad assumere la variazione di bilancio, ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).
Dato atto che, ai sensi dello stesso art. 175 c. 5 del TUEL, le variazioni d’urgenza effettuate dalla
Sindaca con proprio decreto vanno presentate al Consiglio metropolitano per la ratifica entro 60
giorni e comunque entro il 31 dicembre.
Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla ratifica dell’atto della Sindaca da parte del Consiglio
metropolitano;
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data
3 dicembre 2020;
Visto,
il parere espresso del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 40 del 10 dicembre 2020.
(Allegato 1);
Visto l’art. 22 del vigente Statuto della Città Metropolitana;
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
metropolitana e dell’art. 174 c. 4 e 5 del TUEL, il decreto della Sindaca metropolitana n. 173 del
2/12/2020 avente per oggetto: “VII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 e s.m.i.”.
2. Di confermare e fare proprie le direttive riportate nel suddetto provvedimento amministrativo.
3. Di dare atto che, nella stessa seduta consiliare di ratifica della presente variazione d'urgenza si è
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preventivamente proceduto ad adeguare il documento unico di programmazione (DUP) 20202022, per la parte che si rende necessaria;
4. Di dare atto che in relazione alla vendita delle azioni, incassate nel mese di ottobre per
122.227.867,00 euro, risulta notificata via pec in data 26/11/2020 dal Tar Piemonte un ricorso.
Secondo quanto valutato dall'Avvocatura dell'Ente (nota n. 89583 del 30/11/2020) sul basso
rischio di condanna soccombenza si propongono al Consiglio metropolitano le seguenti direttive
approvate nel succitato decreto sindacale:
• aggiornamento del fondo rischi dell'avvocatura (con riferimento al rischio di condanna per
soccombenza nella misura del 10% delle spese legali computate in ragione del valore della causa.
La somma stimata di 25/35 mila euro, oneri compresi, viene stanziata per un importo di 3.500,00
euro. Al 31 dicembre la somma inutilizzata andrà in economia e riscritta ad avanzo accantonato in
sede di rendiconto 2020.
• 12.227.867,00. creazione di un fondo rischi partecipate correlato alla dichiarazione di inefficacia
del contratto di vendita nella misura del 10% del contratto = 10 % (arrotondati in eccesso) di
122.227.867,00. La somma stanziata sul titolo II missione 20 viene finanziata da parte dei
proventi derivanti dalla seguente vendita delle azioni. Al 31 dicembre la somma inutilizzata sarà
mandata in economia, si propone pertanto al Consiglio di costituire vincolo al risultato di
amministrazione 2020, ai sensi dell'art. 187 del TUEL.
• 82.500.000,00 (la presente variazione di euro 48.761.864,00 in quanto nella VI variazione si è già
provveduto a stanziare la precedente somma incassata di euro 33.738.136,00) di trasferimento
alla costituenda holding con la finalità di acquisto azioni, (nel rispetto di quanto normato dal
D.Lgs. n. 175/2016). In sede di rendiconto 2020 si provvederà, in relazione all'evolversi della
causa, ad un'ulteriore valutazione di accantonamento pro quota.
• 12.500.000,00 stanziati sul titolo II e 15.000.000,00 stanziati sul titolo III di spesa, vengono
temporaneamente sospesi nel loro utilizzo, e se non utilizzabili al 31 dicembre, andranno in
economia e iscritti in sede di rendiconto 2020 ad avanzo destinato ad investimenti e
successivamente, in relazione all'evolversi della causa, ad avanzo accantonato.
5. Di dare atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
6. Di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, accantonato nel fondo cause pendenti
del rendiconto 2019, per euro 82.953,16 viene stanziato a bilancio 2020 nella variazione
effettuata con decreto sindacale oggetto della presente ratifica, e che con separato preventivo
provvedimento nella stessa seduta consiliare si è quindi provveduto al riconoscimento giuridico
del debito fuori bilancio (art. 194, comma 1, let. a) del TUEL).
7. 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.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo..

(Seguono:
• l’illustrazione della Sindaca Metropolitana Appendino;
• l'intervento del Vice Sindaco Marocco;
• l'intervento del Consigliere Montà;
• il secondo intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;
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• l'intervento del Consigliere Ruzzola;
• l'intervento del Consigliere Delegato Bianco;
• le precisazioni della Sindaca Appendino;
• l'intervento del Consigliere Delegato De Vita;
• l'intervento della Consigliera Grippo;
• il secondo intervento del Consigliere Ruzzola;
• le considerazioni finali della Sindaca Appendino;
• il terzo intervento del Consigliere Ruzzola;
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 e la sua immediata esecutività.
ATTO N. DEL_CONS 57
La votazione avviene in modo palese per appello nominale:
Presenti: 13
Votanti: 13
Favorevoli 11
Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà
- Tecco
Contrari 2
Fava - Ruzzola
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.

~~~~~~~~
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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Parere dell’organo di revisione sulla proposta di
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020 – 2022, ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

L’ORGANO DI REVISIONE
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Verbale n. 40 del 10.12.2020

PARERE SULLA PROPOSTA DI VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che:
In data 02.12.2020 la CMTO ha trasmesso, a mezzo posta elettronica, per l'espressione del
parere, la proposta di Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. PDCRS 202/2020 del
13.11.2020, avente ad OGGETTO: “VII VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I.”;
In data 03.12.2020 la CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, in via definitiva il citato decreto
sindacale n. 173/2020 del 02.12.2020, avente ad oggetto: “VII variazione di bilancio di previsione 20202/2022 ai
sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.” con i relativi allegati A) e B)
costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto stesso;
In data 10.12.2020 la CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione consiliare n.
PDEL _ CONS 74 del 03.12.2020, avente ad oggetto: “Ratifica decreto della Sindaca metropolitana n. 173 del 2
dicembre 2020, VII variazione al bilancio di previsione 2020 – 2022 ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs
267/200 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 VII variazione al bilancio di previsione 2020-2022, assunta
con i poteri del consiglio, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000,
con decreto della Sindaca Metropolitana n. PDCRS 202 del 13.11.2020.
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
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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 5 bis, 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.
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 n. 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);
Decreto sindacale n. 138 del 16/09/2020 (proposta 161/2020) con il quale è stata approvata la
“IV variazione al Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, poi ratificata dal Consiglio Metropolitano in data 23/09/2020 con propria
deliberazione n. 34/2020 (proposta n.46/2020);
Decreto sindacale n. 157 del 16/07/2020 (proposta 205/2020) con il quale è stata approvata la
“VI variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020”;
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 41 del 07 ottobre 2020 (proposta n. 44/2020) con
la quale è stata approvata la “V variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 (art. 175, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
Decreto sindacale n. 165 del 07/10/2020 (proposta 209/2020) con il quale è stata approvata la
“VII variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020”;
Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 46 del 04 novembre 2020 (proposta n. 52/2020),
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con la quale è stata approvata la VI variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, ai sensi
dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
Decreto sindacale n. 182 del 06/11/2020 (proposta 225/2020), con il quale è stata approvata
la “VIII variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2020 (art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);

Preso, 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.;

•

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 4d.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.;
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-

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.;

-

11 novembre 2020 (determinazione del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio n.
4756/2020), “Variazione ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. a) e b) del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;

Evidenziato che la proposta di decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 202/2020
espone in dettaglio le variazioni agli stanziamenti 2020-2022, riepilogate per titolo nelle seguenti
tabelle:

Variazione bilancio 2020-2022
Anno 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

48.106.500,00

8.092.081,00

164.228,00

7.927.853,00

56.034.353,00

Titolo I entrate tributarie

169.672.148,00

0,00

0,00

0,00

169.672.148,00

titolo II trasferimenti correnti

177.747.256,00

3.066.473,00

0,00

3.066.473,00

180.813.729,00

titolo III entrate extra-tributarie

10.637.928,00

0,00

0,00

0,00

10.637.928,00

titolo IV entrate in conto capitale

69.017.108,00

1.040.528,00

474.981,00

565.547,00

69.582.655,00

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie

33.738.136,00

88.489.731,00

0,00

88.489.731,00

122.227.867,00

183.689,00

0,00

183.689,00

-183.689,00

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

94.776.450,00

3.000.000,00 15.000.000,00

-12.000.000,00

82.776.450,00

730.198.392,00

103.688.813,00 15.822.898,00

87.865.915,00

818.064.307,00

titolo VI accensione prestiti
titolo VII anticipazione tesoriere
titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro
TOTALE

Spese

stanziamenti attuali

Spesa corrente titolo I

381.439.058,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

variazione +
3.583.894,00

variazione -

saldo variazione

246.307,00

3.337.587,00

stanziamento definitivo
384.776.645,00

2.408.863,00

116.890,00

0,00

116.890,00

2.525.753,00

spesa in c/capitale titolo II

170.771.885,00

34.177.654,00

1.561.190,00

32.616.464,00

203.388.349,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

66.572.022,00

9.449.737,00

0,00

9.449.737,00

76.021.759,00

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III

33.738.136,00

63.911.864,00

0,00

63.911.864,00

97.650.000,00

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV

19.472.863,00

0,00

0,00

0,00

19.472.863,00

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

94.776.450,00

3.000.000,00 15.000.000,00

-12.000.000,00

82.776.450,00

730.198.392,00

104.673.412,00 16.807.497,00

87.865.915,00

818.064.307,00

TOTALE
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Anno 2021

Entrate

stanziamenti attuali

variazione +

variazione -

FPV entrata per spese correnti

2.408.863,00

FPV entrata per spese in conto capitale

66.572.022,00

Avanzo di amministrazione

-

Titolo I entrate tributarie

202.647.500,00

0,00

titolo II trasferimenti correnti

143.659.217,00

titolo III entrate extra-tributarie

9.661.001,00

titolo IV entrate in conto capitale

42.049.574,00

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie

saldo variazione

stanziamento definitivo

116.890,00

0,00

116.890,00

2.525.753,00

9.449.737,00

0,00

9.449.737,00

76.021.759,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202.647.500,00

0,00

0,00

0,00

143.659.217,00

0,00

0,00

0,00

9.661.001,00

474.981,00

696.900,00

-221.919,00

41.827.655,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

titolo VI accensione prestiti

-

0,00

0,00

0,00

0,00

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

28.104.300,00

0,00

0,00

0,00

28.104.300,00

TOTALE

525.102.477,00

10.041.608,00

696.900,00

9.344.708,00

534.447.185,00

saldo variazione

stanziamento definitivo

Spese

stanziamenti attuali

Spesa corrente titolo I

335.398.952,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

206.681,00

spesa in c/capitale titolo II
di cui Fondo Pluriennale Vincolato

variazione +

variazione -

244.366,00

127.476,00

116.890,00

335.515.842,00

45.445,00

0,00

45.445,00

252.126,00

108.660.690,00

9.924.718,00

696.900,00

9.227.818,00

117.888.508,00

6.749.767,00

1.626.100,00

0,00

1.626.100,00

8.375.867,00

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III -

0,00

0,00

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV

22.938.535,00

0,00

22.938.535,00

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

titolo VII spese c/terzi e partite di giro

28.104.300,00

0,00

28.104.300,00

TOTALE

525.102.477,00

9.344.708,00

534.447.185,00

10.169.084,00

824.376,00

.

Anno 2022

Entrate

stanziamenti attuali

FPV entrata per spese correnti

206.681,00

FPV entrata per spese in conto capitale

6.749.767,00

Avanzo di amministrazione

-

Titolo I entrate tributarie

203.127.500,00

variazione +

variazione -

saldo variazione stanziamento definitivo

45.445,00

0,00

45.445,00

252.126,00

1.626.100,00

0,00

1.626.100,00

8.375.867,00

0,00

0,00

0,00

203.127.500,00

0,00

0,00
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titolo II trasferimenti correnti

135.042.125,00

0,00

0,00

0,00

135.042.125,00

titolo III entrate extra-tributarie

9.419.609,00

0,00

0,00

0,00

9.419.609,00

titolo IV entrate in conto capitale

18.588.291,00

0,00

1.161.500,00

-1.161.500,00

17.426.791,00

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie

-

0,00

0,00

0,00

0,00

titolo VI accensione prestiti

-

0,00

0,00

0,00

0,00

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

28.104.300,00

0,00

0,00

0,00

28.104.300,00

TOTALE

431.238.273,00

1.671.545,00

1.161.500,00

510.045,00

431.748.318,00

Spese

stanziamenti attuali

Spesa corrente titolo I

323.972.466,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

31.985,00

spesa in c/capitale titolo II

25.359.058,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

505.400,00

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III

variazione +

variazione -

saldo variazione stanziamento definitivo

45.445,00

0,00

45.445,00

324.017.911,00

0,00

0,00

0,00

31.985,00

1.626.100,00

1.161.500,00

464.600,00

25.823.658,00

0,00

0,00

0,00

505.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV

23.802.449,00

0,00

0,00

0,00

23.802.449,00

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

28.104.300,00

0,00

0,00

0,00

28.104.300,00

1.671.545,00

1.161.500,00

510.045,00

431.748.318,00

TOTALE

431.238.273,00

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

2.525.753,00

252.126,00

FPV entrata per spese in conto capitale

76.364.941,00

76.021.759,00

8.375.867,00

Avanzo di amministrazione

56.034.353,00

-

-

Titolo I entrate tributarie

169.672.148,00

202.647.500,00

203.127.500,00

titolo II trasferimenti correnti

180.813.729,00

143.659.217,00

135.042.125,00

titolo III entrate extra-tributarie

10.637.928,00

9.661.001,00

9.419.609,00

titolo IV entrate in conto capitale

69.582.655,00

41.827.655,00

17.426.791,00

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie

122.227.867,00

titolo VI accensione prestiti

-

-

-

-

-

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

82.776.450,00

28.104.300,00

28.104.300,00

818.064.307,00

534.447.185,00

431.748.318,00

TOTALE
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Spese
Spesa corrente titolo I

2020

2021

384.776.645,00

335.515.842,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

2022
324.017.911,00

2.525.753,00

252.126,00

203.388.349,00

117.888.508,00

25.823.658,00

di cui Fondo Pluriennale Vincolato

76.021.759,00

8.375.867,00

505.400,00

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III

97.650.000,00

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV

19.472.863,00

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

82.776.450,00

28.104.300,00

28.104.300,00

818.064.307,00

534.447.185,00

431.748.318,00

spesa in c/capitale titolo II

TOTALE

31.985,00

-

-

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

COMPETENZA ANNO
DI RIFERIMENTO DEL COMPETENZA ANNO COMPETENZA ANNO
BILANCIO
2021
2022
2020

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

253.889.482,92

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

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

(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

19.954.236,00
0,00

361.123.805,00

2.525.753,00
0,00

355.967.718,00

252.126,00
0,00

347.589.234,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384.776.645,00

335.515.842,00

324.017.911,00

di cui:
- fondo pluriennale vincolato

2.525.753,00

252.126,00

31.985,00

- fondo crediti di dubbia esigibilità

3.006.038,00

2.531.857,00

2.518.328,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti
obbligazionari

(-)

0,00

19.472.863,00

0,00

22.938.535,00

0,00

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
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G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

-

23.171.467,00

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
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti

22.501.991,00

0,00

0,00

0.00

0,00

743.473,00

0,00

0,00

743.473,00

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

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(+)

73.997,00

39.094,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)
O=G+H+I-L+M

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)

(+)

33.532.362,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

76.364.941,00

76.021.759,00

8.375.867,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

191.810.522,00

41.827.655,00

17.426.791,00

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

(-)

I) Entrate di parte 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

(-)

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-)

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

(+)

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei
prestiti

(-)

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

743.473,00

73.997,00

0,00

39.094,00

0,00

21.000,00

0,00

203.388.349,00

117.888.508,00

25.823.658,00

76.021.759,00

8.375.867,00

505.400,00

82.650.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E
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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

0,00

15.000.000,00

EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

0,00

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

-

-

22.501.991,00

-

-

-

-

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

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

(-)

-

22.501.991,00

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

stanz. Cassa

Fondo di cassa iniziale

saldo variazione stanz. Cassa defint.
-

253.889.482,92

Titolo I entrate tributarie

175.088.780,15

0,00

175.088.780,15

titolo II trasferimenti correnti

256.733.099,29

3.066.473,00

259.799.572,29

titolo III entrate extra-tributarie

16.142.516,50

0,00

16.142.516,50

titolo IV entrate in conto capitale

88.926.250,68

565.547,00

89.491.797,68

titolo V entrate da riduzione attività finanziarie

58.865.722,12

88.489.731,00

147.355.453,12

183.689,00

-183.689,00

0,00

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00

96.701.947,51

-12.000.000,00

84.701.947,51

722.642.005,25

79.938.062,00

1.056.469.550,17

titolo VI accensione prestiti
titolo VII anticipazione tesoriere
titolo IX entrate per c/terzi e partite di giro
TOTALE

Spese

stanz. Cassa

saldo variazione stanz. Cassa defint.

Spesa corrente titolo I

411.480.728,16

3.220.697,00

414.701.425,16

spesa in c/capitale titolo II

120.464.387,31

23.166.727,00

143.631.114,31

Spesa incremento attività finanziarie -Titolo III

67.476.271,20

63.911.864,00

131.388.135,20

Spesa rimborso prestiti - Tit. IV

19.472.863,00

0,00

19.472.863,00

Titolo V chiusura anticipazione tesoreria

30.000.000,00

0,00

30.000.000,00
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titolo VII spese c/terzi e partite di giro

106.967.945,58

-12.000.000,00

94.967.945,58

TOTALE

755.862.195,25

78.299.288,00

834.161.483,25

Fondo di cassa finale presunto

222.308.066,92

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;

Rilevato che:

Il citato decreto sindacale dispone quanto segue:
<<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
dettagliati nell’Allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare le risultanze delle variazioni di cui al punto precedente come risultanti dall’Allegato 8/1 al
D.Lgs.118/2011 e dall’Allegato 8/2 al D.Lgs. 118/2011 (Allegato B) che costituiscono parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento.
3. Di dare atto che, nella stessa seduta consiliare di ratifica della presente variazione d’urgenza si
procederà, preventivamente, a proporre al Consiglio metropolitano l’adeguamento del documento unico di
programmazione (DUP) 2020-2022, per la parte che si rende necessaria;<
4. In relazione alla vendita delle azioni SITAF incassate nel mese di ottobre per 122.227.867,00 euro risulta
notificato, via pec in data 25/11/2020, dal Tar Piemonte un ricorso di Anas spa c/Fct holding, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Astm spa, secondo quanto valutato dall’Avvocatura dell’Ente (nota n. 89583 del
30/11/2020 depositata agli atti del presente provvedimento) sul basso rischio di condanna per soccombenza
si propongono al Consiglio metropolitano le seguenti direttive:
a) aggiornamento del fondo rischi dell'avvocatura (con riferimento al rischio di condanna per soccombenza
nella misura del 10% delle spese legali computate in ragione del valore della causa. La somma stimata di
25/35 mila euro, oneri compresi, viene stanziata per un importo di 3.500,00 euro. Al 31 dicembre la somma
inutilizzata andrà in economia e riscritta ad avanzo accantonato in sede di rendiconto 2020.
b. 12.227.867,00. creazione di un fondo rischi partecipate correlato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto di vendita nella misura del 10% del contratto = 10 % (arrotondati in eccesso) di 122.227.867,00.
La somma stanziata sul titolo II missione 20 viene finanziata da parte dei proventi derivanti dalla seguente
vendita delle azioni. Al 31 dicembre la somma inutilizzata sarà mandata in economia, si propone pertanto al
Consiglio di costituire vincolo al risultato di amministrazione 2020, ai sensi dell’art. 187 del TUEL.
c. 82.500.000,00 (la presente variazione di euro 48.761.864,00 in quanto nella VI variazione si è già
provveduto a stanziare la precedente somma incassata di euro 33.738.136,00) di trasferimento alla
costituenda holding con la finalità di acquisto azioni, (nel rispetto di quanto normato dal D.Lgs.
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n.175/2016). In sede di rendiconto 2020 si provvederà, in relazione all’evolversi della causa, ad un’ulteriore
valutazione di accantonamento pro quota.
d. 12.500.000,00 stanziati sul titolo II e 15.000.000,00 stanziati sul titolo III di spesa, vengono
temporaneamente sospesi nel loro utilizzo, e se non utilizzabili al 31 dicembre, andranno in economia e
iscritti in sede di rendiconto 2020 ad avanzo destinato ad investimenti e successivamente, in relazione
all’evolversi della causa, ad avanzo accantonato.
5. (…).
6. Di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio, accantonato nel fondo cause pendenti del
rendiconto 2019, per euro 82.953,16 viene stanziato a bilancio 2020, si demanda però il riconoscimento
giuridico del debito fuori bilancio (art. 194 c.1 lett. a) del TUEL) all’apposita deliberazione consiliare, da
approvarsi preventivamente alla ratifica in Consiglio metropolitano della presente variazione
d’urgenza.>>.
Preso atto che:
Sul citato decreto sindacale n. DCRS 173 del 02.12.2020 (proposta n. 202 del 13.11.2020),
relativo alla VII variazione al bilancio di previsione 2020/2022, assunta con i poteri del Consiglio
Metropolitano, risulta espresso il parere favorevole da parte del 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 sul decreto del Sindaco Metropolitano n. DCRS 173 del 02.12.2020
(proposta 202 del 13.11.2020), avente ad oggetto: “VII variazione al bilancio di previsione
2020/2022, ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”.
2) Segnala che, nella seduta consiliare di ratifica del decreto sindacale di cui trattasi, il Consiglio
deve, preventivamente, provvedere all'adeguamento del Documento Unico di Programmazione (
DUP) 2020/2022.
3) Prende atto di quanto evidenziato al punto 4 a), b), c), e d) del dispositivo del decreto in
questione, in ordine al “basso rischio di condanna/soccombenza”, valutato dall'avvocatura della
CMTO, di cui alla vendita delle azioni SITAF ( incasso euro 122.227.867,00), rispetto alla quale
risulta notificato, in data 25.11.2020, ricorso al TAR Piemonte da parte di ANAS spa c/Fct holding,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Astm spa; in proposito, si

reputa opportuna la scelta

seguente: “I punti da 2 a 5 ( vedasi pagg. 6 – 7 del decreto sindacale) , pur stanziati a bilancio,
vengono invece temporaneamente sospesi nel loro utilizzo, e se non utilizzabili al 31 dicembre gli
stessi andranno in economia e iscritti in sede di rendiconto 2020 ad avanzo destinato ad
investimenti e successivamente, in relazione all'evolversi della causa, ad avanzo accantonato”.
4) In relazione agli stanziamenti previsti per la costituzione di una holding della CMTO finalizzata
alla gestione di partecipazioni azionari (nello specifico, acquisizione della qualità di socio in IREN
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spa, società quotata in borsa), si riserva successivamente di esprimersi, ai sensi dell'articolo 239
del TUEL, sulla specifica proposta di costituzione e di acquisto, mediante verifica dei presupposti e
delle condizioni di cui al TUSP n, 175/2016
5) Trasmette il presente parere: al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, dott. Enrico
Miniotti; al Responsabile assistenza organi istituzionali, dott. Giuseppe Facchini; al dott. Roberto
Arnulfo per la pubblicazione sul sito “trasparenza”al Direttore generale, dott. Filippo Dani, per
l'adempimento di cui al precedente punto 2); per conoscenza: alla Sindaca della CMTO, Dott.ssa
Chiara Appendino; al Segretario generale, dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato e sottoscritto.
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