DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
ATTO N. DEL_CONS 34

DEL 23/09/2020

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.

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);
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;
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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,
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.
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