ATTO N. DCRS 78

DEL 15/06/2020

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: I 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 dell’8 aprile 2020 con la quale è stato approvato
Documento Unico di Programmazione - DUP 2020;
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 dell’8 aprile 2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
• il proprio Decreto n. 45 del 28/4/2020 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 con il quale è stata approvata la “Prima variazione al Documento
Unico di Programmazione - DUP 2020. Adozione”
Rilevato inoltre che:
• il 05 febbraio 2020 con proprio decreto n. 14 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 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 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 28 aprile 2020 con proprio decreto n. 62 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 12 maggio 2020 con proprio decreto n. 65 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 12 maggio 2020 con proprio decreto n. 67 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 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.
Constato che:
sono pervenute una serie di richieste di variazioni urgenti agli stanziamenti/dotazioni di bilancio la cui
mancata pronta ricezione può comportare un danno diretto all’Ente.
RA3 centrale unica appalti e contratti = + 207.795,00 euro (variazione E + titolo II; U + titolo I).
Spese per prodotti di sanificazione a seguito dell’epidemia emergenziale Covid-19
Con nota prot. 39340 del 9/6/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, la Direzione RA3 segnala
l’urgenza della destinazione del versamento pervenuto alle casse dell’Ente, pari a 207.795,00 euro (in
attuazione del decreto del Ministero dell’Interno, 16 aprile 2020, relativo al riparto del contributo, previsto
dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” per l’importo complessivo di 70
milioni di euro) all’acquisto D.P.I. di prodotti igienizzanti e disinfettanti e servizio di sanificazione degli
uffici e ambienti dell’ente a rischio di contagio da COVID-19
I servizi e le forniture necessari per le suddette attività, nella misura richiesta dalla vigente legislazione
emergenziale, costituiscono esigenza straordinaria rispetto alle ordinarie dotazioni di bilancio per il normale
acquisto di DPI, di prodotti igienizzanti, disinfettanti e servizi di sanificazione. Fino ad ora, comunque,
l’Ente ha fatto fronte a tali spese con le dotazioni a disposizione e con apposito prelevamento dal fondo di
riserva.
Le spese ad oggi sostenute sono così di seguito riepilogate: acquisto per mascherine e guanti euro 63.650,15;
servizi di pulizia sanificazione e prodotti igienizzanti euro 65.715,61. In termini di previsione il Servizio
stima che le spese sinora sostenute non saranno assolutamente sufficienti alla soddisfazione del fabbisogno
complessivo ma - monitorando l’andamento della situazione epidemiologica – si provvederà ad effettuare
ulteriori acquisti strettamente necessari, in relazione al perdurare dello stato di emergenza COVID-19, che
saranno imputati sul fondo all’uopo istituito.
Ora i fondi a disposizione si stanno esaurendo e pertanto occorre provvedere con urgenza, con la presente
integrazione di dotazione di fondi e senza poter aspettare l’ordinaria variazione di Consiglio metropolitano,
al fine di permettere al Servizio un continuità gestionale in tale ambito.
I dettagli dei movimenti contabili per competenza e cassa della variazione finanziaria sono allegati al
presente decreto.
UA3 coordinamento viabilità 1 = 310.000,00 euro (storno U - titolo II RI; U + titolo II RI)
Primi stanziamenti per la pronta messa in sicurezza del Ponte di Alpignano
Con nota prot.. n. 38978 / T12.C06 del 8/6/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, la
Direzione UA3 segnala l’urgenza di effettuare una serie di interventi di riparazione strutturale del Ponte sulla
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SP 178 km 3+700 (nel Comune di Alpignano). Con Ordinanza n. 1775 del 22.05.2020 è stato interdetto il
transito veicolare di ogni tipo sul “Ponte Nuovo” di Alpignano (S.P. n. 178 di Alpignano al km 3+700 sul
fiume Dora Riparia), in gestione a codesto Ente per il riscontrato peggioramento dello stato fessurativo di
alcuni elementi strutturali portanti. La chiusura al traffico sta provocando gravi disagi all’utenza viaria ed
alla popolazione del Comune di Alpignano, che territorialmente è sviluppato sulle due sponde della Dora
Riparia, senza valide alternative di collegamento tra le due sponde.
La pronta variazione richiesta è effettuata al fine di procedere con interventi a carattere di urgenza al fine di
consentire il ripristino della transitabilità, almeno del traffico leggero in tempi celeri. La riapertura della
transitabilità ai veicoli leggeri, risulta indispensabile per sgravare celermente le altre arterie comunali che,
già congestionate in tempi normali, devono sopperire alla imprevista chiusura del ponte oltre a consentire il
ripristino del collegamento ai fini della sicurezza in termini generali, per gli interventi dei mezzi di soccorso,
di pubblica sicurezza e di Protezione Civile.
I 310 mila euro sono stornati dalla missione 20 del titolo II finanziati da reinvestimenti (RI).
I dettagli dei movimenti contabili per competenza e cassa della variazione finanziaria sono allegati al
presente decreto.

QA1 performance ed innovazione = 27.000,00 euro (storno U - titolo I FP; U + titolo I FP)
Integrazione risorse economiche per acquisizione/scadenze licenze Cisco Webex e GoTo-Webinar a fine
giugno – smart working
Con nota pervenuta con firma digitale il 8/6/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, la
Direzione QA1 segnala l’urgenza di acquistare/rinnovare le licenze per le teleconferenze in smart working,
scadenti a fine giugno e quindi con rischio di non poter più essere utilizzate.
A seguito dell’ emergenza COVID-19, sono state esplorate diverse soluzioni e possibilità per consentire al
personale, principalmente del ruolo Dirigente, la possibilità di effettuare riunioni e interazioni mediante
strumenti tecnologici che sopperissero all’assenza di contatti interpersonali, nel miglior modo possibile ed
utilizzando strumenti quanto più diffusi e di semplice utilizzo. Parallelamente, anche gli incontri tenuti dalla
parte politica dell’Ente (Commissioni, sedute di Consiglio, ecc…) necessitavano di uno strumento di facile
utilizzo, performante e funzionale.
In tale ottica, è stata scelta la piattaforma Cisco Webex, leader di mercato ed ampiamente diffusa nel
segmento business per le indubbie funzionalità, integrazioni e semplicità di utilizzo.
Sono state immediatamente attivate numerose licenze della suite Cisco Webex Enterprise nella modalità Trial
Version, in modo da averne subito la piena disponibilità e fruibilità, per distribuire a quanti necessitassero lo
strumento in questione.
Tale prodotto, confermatosi pienamente soddisfacente ed adatto alle esigenze dell’Ente, concluderà la
modalità trial entro l’ultima settimana di giugno 2020, presumibilmente il giorno 26: a far data da allora
NON sarà più possibile utilizzare la suite Cisco Webex per riunioni, meeting e incontri politici (incluso il
Consiglio Metropolitano), con chiare ricadute sull’attività di tutti i coinvolti.
Parimenti, è stato avviato l’utilizzo del software Logmein GoToWebinar per la diffusione e distribuzione di
webinar da parte di numerose strutture dell’Ente, al fine di superare l’impossibilità di svolgere eventi
formativi in presenza, limite tutt’ora in vigore: anche per tale software le licenze trial, denominate
Emergency Kit, termineranno a fine corrente mese, rendendo indisponibile la piattaforma.
Per i motivi sopra indicati, al fine di consentire la prosecuzione delle riunioni in videoconferenza, degli
incontri virtuali, delle riunioni di Consiglio e Commissioni in modalità virtuale e della erogazione di
formazione in diretta a distanza, si ha la necessità di: acquisire n. 90 licenze, profilo Active Users (sessioni
concorrenti) della suite Cisco Webex Enterprise, in versione Cloud, abbonamento per 12 mesi; acquisire n. 3
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licenze, profilo Pro, della suite LogMeIn GoToWebinar, in versione Cloud, abbonamento per 12 mesi.
I 27 mila euro sono stornati da altri fondi propri su diversa missione e programma del titolo I, finanziati con
fondi propri FP. Tali spese sono allocate su nuovi capitoli aventi valenza non ripetitiva e connessi alle spese
dirette ed indirette correlate all’emergenza COVID-19.
I dettagli dei movimenti contabili per competenza e cassa della variazione finanziaria sono allegati al
presente decreto.
UA5 Coordinamento Edilizia Scolastica 1 = 140.000,00 euro (variazione E + titolo IV TV; U + titolo II
TV)
Realizzazione e/o parziale sostituzione di “impianti tecnologici di rilevazione e spegnimento
antincendio" necessari per assicurare la sicurezza degli edifici scolastici – integrazione fondi
Con nota pervenuta con firma digitale il 4/6/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, la
Direzione UA5 segnala l’urgenza di integrare il finanziamento di specifici interventi per far fronte
all’esigenza di adeguamento degli edifici adibiti ad uso scolastico alla normativa antincendio.
Con decreto ministeriale n. 101 del 13/02/2019 sono state ripartire le risorse finanziarie tra le Regioni ai fini
della concessione di contributi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e sono
stati autorizzati gli enti locali ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, nei limiti dei
contributi ad essi destinati e indicati nel medesimo allegato. Tra gli interventi individuati dal decreto di cui
sopra sono presenti:
• “Interventi di adeguamento antincendio finalizzati alla presentazione della S.C.I.A.” Ist. 8 Marzo di Via
Leinì 54 a Settimo Torinese progetto 720/2019, per un importo finanziato complessivo di € 70.000,00.
• “Interventi di adeguamento antincendio finalizzati alla presentazione della S.C.I.A.” Ist. XXV Aprile di
Cuorgnè di Via XXIV Maggio 13 a Courgnè progetto 721/2019, per un importo finanziato complessivo di
€ 70.000,00.
All’art. 2 del medesimo decreto veniva fissato il termine del 13 febbraio 2020 entro il quale dovevano essere
affidati i lavori, come peraltro confermato nelle Linee Guida rep. 1668 del 10/04/2019.
In sede di allestimento del bilancio 2020-2022, a fine del 2019, non sono stati stanziati i fondi per il progetto
in questione in quanto, dalla programmazione dell’opera stessa, si evidenziava il non rispetto delle
tempistiche per l’aggiudicazione dei lavori, che avrebbe comportato la successiva revoca del finanziamento.
Con Decreto Ministeriale n. 131 del 17/03/2020 veniva autorizzata la proroga del termine per la proposta di
aggiudicazione dei lavori, relativi agli interventi autorizzati con decreto ministeriale n. 101/2019, al
30/06/2020.
La proroga della nuova scadenza è stata resa nota nell’iter quasi completato dell’approvazione del bilancio di
previsione e pertanto tale richiesta non è pervenuta al servizio finanze per la relativa variazione, nel
frattempo la situazione emergenziale generata dalla pandemia COvid-19 ha generato fisiologici ritardi
gestionali nella normale attività amministrativo – burocratica dell’Ente. Per tali scadenze non è stato
possibile pertanto avvivare la richiesta di variazione di bilancio 2020 ai fini dell’inserimento degli
stanziamenti in entrata ed uscita per la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto, quale trasferimento
vincolato.
Allo stato attuale inoltre, ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, gli interventi proposti nella
presente richiesta riguardano la realizzazione e/o la parziale sostituzione di “impianti tecnologici di
rilevazione e spegnimento antincendio" necessari per assicurare la sicurezza attuativa degli edifici scolastici
che di recente hanno subito malfunzionamenti causandone la loro completa disattivazione. Tali presidi
antincendio risultano essere ancor più necessari in questo il particolare momento venutasi a creare con la
diffusione del Corona virus che ha determinato la chiusura degli edifici e pertanto l’assenza all’interno degli
stessi del personale addetto alla vigilanza e al presidio della funzionalità degli impianti che come è noto sono
la causa di principi d’incendio.
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I dettagli dei movimenti contabili per competenza e cassa della variazione finanziaria sono allegati al
presente decreto.
UA0 direzione dipartimento territorio edilizia e viabilità + 768.500,00 euro (variazione E + titolo III
FP.; U + titolo I FP)
Riversamento urgente fondi erroneamente versati da parte del Ministero delle Infrastrutture alla Città
metropolitana di Torino, poi chiarita essere di competenza invece del Comune di Torino.
Con nota pervenuta con firma digitale il 4/6/2020, depositata agli atti del presente provvedimento, la
Direzione UA0 segnala l’urgenza di restituire i fondi del PUMS al Comune di Torino, erroneamente versati
alle casse dell’Ente, ma verso i quali non si poteva prevedere uno stanziamento del genere in sede di
allestimento del bilancio di previsione 2020/2022.
In data 5 ottobre 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MIT avente ad oggetto:
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.”
Il suddetto Decreto ha definito tra le proprie finalità il “favorire l’applicazione omogenea e coordinata di
linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio
nazionale”; il Decreto ha, altresì, previsto che “le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee
guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali
di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani,
metro e tram”.
Le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, i Comuni e le associazioni di Comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, predispongono e adottano nuovi PUMS, secondo le linee guida di cui all’art. 1
del decreto citato.
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 171 del 10 maggio 2019, in attuazione
dell’articolo 202, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e s.m.i., ha assegnato, per la realizzazione delle attività di adozione dei PUMS alla Città
Metropolitana di Torino l’importo di € 1.964.000,00 e al Comune di Torino l’importo di € 1.537.000,00.
In data 20.04.2020 sono pervenuti all’Ente tre versamenti per un importo complessivo di €. 768.500,00 ed in
data 12.05.2020 ulteriori tre versamenti per un importo complessivo di € 982.000,0 da parte del MIT per la
redazione dei PUMS.
A seguito dei versamenti del 12.05.2020 si è proceduto ad una verifica dei decreti direttoriali di pagamento
del MIT e si è rilevato che, con il decreto direttoriale n. 0005498.03-04-2020 il MIT ha autorizzato
l’erogazione dell’anticipo pari ad € 768.500,00 a favore del Comune capoluogo della Città Metropolitana di
Torino indicando erroneamente il conto di tesoreria n. 60057 della Città Metropolitana.
Occorre perciò procedere al versamento al Comune di Torino della somma di € 768.500,00. La somma verrà
riversata sul codice E.3.05.02.03.002 “Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Locali” e poi successivamente pagata sul codice U.1.09.99.02.001
“Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso”.
I dettagli dei movimenti contabili per competenza e cassa della variazione finanziaria sono allegati al
presente decreto.
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”;
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Visto,
il prospetto riportato in allegato sotto la lettera A) contenente l’elenco delle variazioni di competenza e di
cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Esercizio 2020, del quale si riportano le
risultanze finali;
Visto,
il parere favorevole dei Revisori dei Conti n. 18/2020 del 12 giugno 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

•

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 dettagliate
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 del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 18/2020
4. Di dare atto che a seguito della presente variazione si dovrà provvedere ad adeguare il documento unico
di programmazione (DUP) 2020-2022 per la parte che si rende necessaria in relazione al piano triennale
degli investimenti e al piano biennale degli acquisti per forniture e servizi
5. Di dare atto pertanto che a seguito della presente variazione di bilancio gli equilibri 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 così
assicurati:
EQUILIBRI DI BILANCIO 2020 - 2022
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COMPETEN
ZA ANNO DI
COMPETENZ
RIFERIMEN
A ANNO
TO DEL
2021
BILANCIO
2020

EQUILIBRIO ECONOMICOFINANZIARIO

Fondo di cassa
dell'esercizio

all'inizio

COMPETENZ
A ANNO
2022

253.889.482
,92

A) Fondo pluriennale vincolato
di entrata per spese correnti
(+)

19.954.236,00

67.858,00

52.560,00

0,00

0,00

0,00

373.126.262,0
0

350.561.161,00

345.973.898,00

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

372.312.841,0
0

327.651.390,00

322.203.009,00

67.858,00

52.560,00

16.972,00

3.395.204,00

2.531.857,00

2.518.328,00

AA) Recupero disavanzo di
amministrazione
esercizio
precedente

(-)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 3.00
(+)

D)Spese Titolo 1.00 - Spese
correnti

(-)

di cui:
- fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti
esigibilità

di

dubbia
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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

(-)

22.112.306,00

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

- 1.344.649,00

39.094,00

21.000,00

G) Somma finale (G=AAA+B+C-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 (2)
(+)
di cui per estinzione anticipata
di prestiti

1.236.296,00

-

-

0,00

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

158.200,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata
di prestiti

158.200,00

0,00

0,00

49.847,00

39.094,00

21.000,00

L) Entrate di parte corrente
destinate
a
spese
di

(-)
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investimento
in
base
a
specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

64.799,00

-

-

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

76.364.941,00

11.675.732,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

72.643.309,00

13.007.554,00

716.829,00

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

(-)

158.200,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per

(-)

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO DI
CORRENTE (3)

PARTE

O=G+H+I-L+M
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Riscossione crediti di breve
termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per
Riscossione crediti di mediolungo 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

49.847,00

39.094,00

21.000,00

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

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in
conto capitale

(-)

148.964.696,0
0

24.722.380,00

737.829,00

11.675.732,00

0,00

0,00

(-)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

di cui fondo
vincolato di spesa

pluriennale

V) Spese Titolo 3.01 per
Acquisizioni
di
attività
finanziarie

EQUILIBRIO

DI

PARTE
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CAPITALE
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+LM-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 mediolungo 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 mediolungo 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

0,00

0,00

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

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

Pag 11 di 12

Utilizzo
risultato
di
amministrazione
per
il
finanziamento di spese correnti
(H)
Equilibrio di parte corrente ai
fini della copertura degli
investimenti plurien.

1.236.296,00
(-)
0,00

0,00

- 1.236.296,00

6. 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.
7. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, in Amministrazione trasparente
8. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, 15/06/2020
LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino

Pag 12 di 12

ALLEGATO A)

PDCRS 95

ELENCO VARIAZIONI PER SERVIZIO PROPONENTE

Maggiori/minori spese correnti
17
Capitolo
Codice
U.O.

Capitolo Descrizione
U.O.

Tipo
Eu

QA1

PERFORMANCE,
INNOVAZIONE;
ICT

U

2020

QA1

PERFORMANCE,
INNOVAZIONE;
ICT

U

QA1

PERFORMANCE,
INNOVAZIONE;
ICT

QA1

PERFORMANCE,
INNOVAZIONE;
ICT

Capitolo
Anno

Titolo_118

Tipologia_118

Importo

Importo
Cassa

Missione_118

Programma_118

Conto_118

1

01

11

U.1.03.02.05.000

-17000

-17000

2020

1

19

01

U.1.03.02.05.000

-5000

-5000

U

2020

1

01

09

U.1.03.02.05.000

-5000

-5000

U

2020

1

01

11

U.1.03.02.19.000

27000

27000

Stanziamento per servizi non compresi in convenzione CSI per emergenza sanitaria COVID-19 per
poter disporre di licenze d’uso per software indispensabili per l’organizzazione delle sessioni di
lavoro in smart working, sia per quanto riguarda attività di formazione a distanza, sia di attività di
gestione delle video conferenze finanziati con minori occorrenze per prestazioni inerenti i servizi di
fonia e trasmissione dati

Maggiori entrate correnti/maggiori spese correnti
16
Capitolo
Codice
U.O.

Capitolo
Descrizione U.O.

Tipo
Eu

RA3

CENTRALE
UNICA APPALTI E
CONTRATTI

E

RA3

CENTRALE
UNICA APPALTI E
CONTRATTI

U

Capitolo
Anno

Titolo_118

Tipologia_118

2020

2

101

2020

1

Missione_118

01

Programma_118

11

Conto_118

Importo

Importo
Cassa

E.2.01.01.01.000

207795

207795

U.1.03.01.02.000

207795

207795

Stanziamenti per spese per prodotti di sanificazione a seguito dell’epidemia emergenziale COVID19 finanziati con trasferimenti del Ministero dell’Interno di cui al Decreto 16 aprile 2020, relativo al
riparto del contributo, previsto dall’art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”
per l’importo complessivo di 70 milioni di euro a favore di Comuni, Province e Città Metropolitane

Maggiori entrate correnti/maggiori spese correnti
19
Capitolo
Codice
U.O.

Capitolo Descrizione
U.O.

Tipo
Eu

UA0

DIREZIONE
DIPARTIMENTO
TERRITORIO,
EDILIZIA E
VIABILITA'

E

UA0

DIREZIONE
DIPARTIMENTO
TERRITORIO,
EDILIZIA E
VIABILITA'

U

Capitolo
Anno

Titolo_118

Tipologia_118

2020

3

500

2020

1

Missione_118

10

Programma_118

02

Importo

Importo
Cassa

E.3.05.02.03.000

768500

768500

U.1.09.99.02.000

768500

768500

Conto_118

Fondi erroneamente versati dal Ministero delle Infrastrutture per la redazione dei Piani Urbani di
Mobilità Sostenibile (PUMS) per i quali con decreto direttoriale n. 0005498.03-04-2020 è stata
autorizzata l’erogazione dell’anticipo pari ad € 768.500,00 a favore del Comune capoluogo della Città
Metropolitana di Torino indicando erroneamente il conto di tesoreria n. 60057 della Città
Metropolitana, da riversare al Comune di Torino
Storno spese conto capitale
15
Capitolo
Codice
U.O.

Capitolo Descrizione
U.O.

Tipo
Eu

QA3

FINANZA E
PATRIMONIO

U

2020

UA3

COORDINAMENTO
VIABILITA'VIABILITA' 1

U

2020

Capitolo
Anno

Missione_118

Programma_118

Conto_118

Importo

Importo
Cassa

2

20

03

U.2.05.01.99.000

-310000

0

2

10

05

U.2.02.01.09.000

310000

310000

Titolo_118

Tipologia_118

Stanziamenti per interventi a carattere di urgenza al fine di consentire il ripristino della transitabilità,
almeno del traffico leggero in tempi celeri a seguito dell’Ordinanza n. 1775 del 22.05.2020 del
Comune di Alpignano con la quale è stato interdetto il transito veicolare di ogni tipo sul “Ponte
Nuovo” di Alpignano (S.P. n. 178 di Alpignano al km 3+700 sul fiume Dora Riparia), per il
riscontrato peggioramento dello stato fessurativo di alcuni elementi strutturali portanti, finanziati dal
fondo accantonato da proventi derivanti da alienazioni patrimoniali.

Maggiori entrate conto capitale/maggiori spese conto capitale
18
Capitolo
Codice
U.O.

Capitolo Descrizione
U.O.

Tipo
Eu

UA5

COORDINAMENTO
EDILIZIA-EDILIZIA
SCOLASTICA 1

E

UA5

COORDINAMENTO
EDILIZIA-EDILIZIA
SCOLASTICA 1

U

Capitolo
Anno

Titolo_118

Tipologia_118

2020

4

200

2020

2

Missione_118

04

Programma_118

02

Importo

Importo
Cassa

E.4.02.01.01.000

140000

140000

U.2.02.01.09.000

140000

140000

Conto_118

Integrazione fondi per la realizzazione e/o parziale sostituzione di “impianti tecnologici di rilevazione
e spegnimento antincendioʺ necessari per assicurare la sicurezza degli edifici scolastici a seguito della
proroga del termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori, relativi agli interventi autorizzati
con decreto ministeriale n. 101/2019, al 30/06/2020 con il quale sono state ripartite le risorse
finanziarie tra le Regioni ai fini della concessione di contributi per l’adeguamento alla normativa
antincendio degli edifici scolastici e sono stati autorizzati gli enti locali ad avviare le procedure di
gara per l’affidamento dei lavori, nei limiti dei contributi ad essi destinati e indicati nel medesimo
allegato

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

10.819,61

0,00

0,00

10.819,61

previsione di competenza

1.116.990,00

0,00

5.000,00

1.111.990,00

previsione di cassa

1.127.809,61

0,00

5.000,00

1.122.809,61

367.246,61

0,00

0,00

367.246,61

previsione di competenza

1.761.627,00

0,00

5.000,00

1.756.627,00

previsione di cassa

2.128.873,61

0,00

5.000,00

2.123.873,61

472.914,98

0,00

0,00

472.914,98

previsione di competenza

5.946.309,00

234.795,00

17.000,00

6.164.104,00

previsione di cassa

6.419.223,98

234.795,00

17.000,00

6.637.018,98

566.259,80

0,00

0,00

566.259,80

5.946.309,00

234.795,00

17.000,00

6.164.104,00

previsione di cassa

6.512.568,80

234.795,00

17.000,00

6.730.363,80

residui presunti

4.318.172,53

0,00

0,00

4.318.172,53

137.502.883,00

234.795,00

22.000,00

137.715.678,00

141.821.055,53

234.795,00

22.000,00

142.033.850,53

MISSIONE: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
residui presunti

1 - Spese correnti

residui presunti

Totale Programma

0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Programma 0111 - Altri servizi generali
residui presunti

1 - Spese correnti

residui presunti

Totale Programma

TOTALE
MISSIONE

0111 - Altri servizi generali

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

previsione di competenza

previsione di competenza
previsione di cassa

10/giu/2020 12:50
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CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

TOTALE
MISSIONE

10/giu/2020 12:50

0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

04 Istruzione e diritto allo studio

1.945.009,74

0,00

0,00

1.945.009,74

previsione di competenza

41.603.121,00

140.000,00

0,00

41.743.121,00

previsione di cassa

43.248.130,74

140.000,00

0,00

43.388.130,74

residui presunti

11.935.528,92

0,00

0,00

11.935.528,92

previsione di competenza

71.205.518,00

140.000,00

0,00

71.345.518,00

previsione di cassa

82.841.046,92

140.000,00

0,00

82.981.046,92

residui presunti

13.735.764,54

0,00

0,00

13.735.764,54

previsione di competenza

81.461.831,00

140.000,00

0,00

81.601.831,00

previsione di cassa

94.897.595,54

140.000,00

0,00

95.037.595,54
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 1002 - Trasporto pubblico locale

1 - Spese correnti

Totale Programma

1002 - Trasporto pubblico locale

residui presunti

1.681.174,45

0,00

0,00

1.681.174,45

previsione di competenza

6.664.944,00

768.500,00

0,00

7.433.444,00

previsione di cassa

8.346.118,45

768.500,00

0,00

9.114.618,45

residui presunti

1.745.403,95

0,00

0,00

1.745.403,95

previsione di competenza

6.707.448,00

768.500,00

0,00

7.475.948,00

previsione di cassa

8.452.851,95

768.500,00

0,00

9.221.351,95

residui presunti

7.122.327,02

0,00

0,00

7.122.327,02

previsione di competenza

74.106.556,00

310.000,00

0,00

74.416.556,00

previsione di cassa

69.853.151,02

310.000,00

0,00

70.163.151,02

residui presunti

49.966.076,78

0,00

0,00

49.966.076,78

previsione di competenza

107.018.384,00

310.000,00

0,00

107.328.384,00

previsione di cassa

145.608.728,78

310.000,00

0,00

145.918.728,78

51.711.480,73

0,00

0,00

51.711.480,73

previsione di competenza

113.726.332,00

1.078.500,00

0,00

114.804.832,00

previsione di cassa

154.062.080,73

1.078.500,00

0,00

155.140.580,73

Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

residui presunti

TOTALE
MISSIONE

10/giu/2020 12:50

10 Trasporti e diritto alla mobilità
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 19 - Relazioni internazionali
Programma 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
residui presunti

1 - Spese correnti

88.679,53

0,00

0,00

88.679,53

previsione di competenza

563.509,00

0,00

5.000,00

558.509,00

previsione di cassa

652.188,53

0,00

5.000,00

647.188,53

88.679,53

0,00

0,00

88.679,53

568.809,00

0,00

5.000,00

563.809,00

657.488,53

0,00

5.000,00

652.488,53

88.679,53

0,00

0,00

88.679,53

previsione di competenza

568.809,00

0,00

5.000,00

563.809,00

previsione di cassa

657.488,53

0,00

5.000,00

652.488,53

residui presunti

Totale Programma

1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti

TOTALE
MISSIONE

10/giu/2020 12:50

19 Relazioni internazionali
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

MISSIONE: 20 - Fondi e accantonamenti
Programma 2003 - Altri fondi
residui presunti

2 - Spese in conto capitale

Totale Programma

TOTALE
MISSIONE

2003 - Altri fondi

20 Fondi e accantonamenti

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

10/giu/2020 12:50

0,00

0,00

0,00

0,00

313.800,00

0,00

310.000,00

3.800,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

3.011.437,00

0,00

310.000,00

2.701.437,00

previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti

0,00

0,00

0,00

0,00

8.230.970,00

0,00

310.000,00

7.920.970,00

previsione di cassa

883.466,00

0,00

0,00

883.466,00

residui presunti

69.854.097,33

0,00

0,00

69.854.097,33

previsione di competenza

341.490.825,00

1.453.295,00

337.000,00

342.607.120,00

previsione di cassa

392.321.686,33

1.453.295,00

27.000,00

393.747.981,33

residui presunti

108.684.616,25

0,00

0,00

108.684.616,25

previsione di competenza

612.945.698,00

1.453.295,00

337.000,00

614.061.993,00

previsione di cassa

702.539.220,25

1.453.295,00

27.000,00

703.965.515,25

previsione di competenza

previsione di competenza

previsione di competenza
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

19.954.236,00

0,00

0,00

19.954.236,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

76.364.941,00

0,00

0,00

76.364.941,00

1.301.095,00

0,00

0,00

1.301.095,00

76.326.983,99

0,00

0,00

76.326.983,99

previsioni di competenza

153.757.116,00

207.795,00

0,00

153.964.911,00

previsioni di cassa

230.084.099,99

207.795,00

0,00

230.291.894,99

78.985.843,29

0,00

0,00

78.985.843,29

previsioni di competenza

160.161.609,00

207.795,00

0,00

160.369.404,00

previsioni di cassa

239.147.452,29

207.795,00

0,00

239.355.247,29

Utilizzo Avanzo d'amministrazione
Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
residui presunti

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti

Totale Titolo : 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

10/giu/2020 12:51
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Totale Titolo : 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

10/giu/2020 12:51

residui presunti

1.959.891,85

0,00

0,00

1.959.891,85

previsioni di competenza

1.841.326,00

768.500,00

0,00

2.609.826,00

previsioni di cassa

3.398.096,85

768.500,00

0,00

4.166.596,85

residui presunti

7.913.794,50

0,00

0,00

7.913.794,50

previsioni di competenza

10.250.858,00

768.500,00

0,00

11.019.358,00

previsioni di cassa

15.755.446,50

768.500,00

0,00

16.523.946,50
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CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2020

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Totale Titolo : 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti

19.779.947,91

0,00

0,00

19.779.947,91

previsioni di competenza

70.717.620,00

140.000,00

0,00

70.857.620,00

previsioni di cassa

90.497.567,91

140.000,00

0,00

90.637.567,91

residui presunti

19.909.142,68

0,00

0,00

19.909.142,68

previsioni di competenza

72.319.620,00

140.000,00

0,00

72.459.620,00

previsioni di cassa

92.228.762,68

140.000,00

0,00

92.368.762,68

residui presunti

106.808.780,47

0,00

0,00

106.808.780,47

previsioni di competenza

242.732.087,00

1.116.295,00

0,00

243.848.382,00

previsioni di cassa

347.131.661,47

1.116.295,00

0,00

348.247.956,47

residui presunti

140.264.565,25

0,00

0,00

140.264.565,25

previsione di competenza

612.945.698,00

1.116.295,00

0,00

614.061.993,00

previsione di cassa

652.194.716,25

1.116.295,00

0,00

653.311.011,25

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 12:51
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CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

10/giu/2020 12:57

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.916.605,00

0,00

0,00

431.916.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 /

2

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2021

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Utilizzo Avanzo d'amministrazione
residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

67.858,00

0,00

0,00

67.858,00

11.675.732,00

0,00

0,00

11.675.732,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.916.605,00

0,00

0,00

431.916.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 12:57
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CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2022

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

Disavanzo d'amministrazione
residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di competenza
previsione di cassa

10/giu/2020 14:29

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403.347.587,00

0,00

0,00

403.347.587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 /

2

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Anno di Competenza 2022

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE DELIBERA N.
ESERCIZIO

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2020

52.560,00

0,00

0,00

52.560,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo d'amministrazione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

403.347.587,00

0,00

0,00

403.347.587,00

0,00

0,00

0,00

0,00

residui presunti
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

previsione di competenza
previsione di cassa

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 14:29
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CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
Anno di Competenza 2020

SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
AGGIORNATA ALLA
PRECEDENTE
COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2020

PREVISIONE
AGGIORNATA ESERCIZIO 2020

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 14:30

1 /

1

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
Anno di Competenza 2021

SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
AGGIORNATA ALLA
PRECEDENTE
COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2021

PREVISIONE
AGGIORNATA ESERCIZIO 2021

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 14:34

1 /

1

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011
Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
Anno di Competenza 2022

SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONE
AGGIORNATA ALLA
PRECEDENTE
COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2022

PREVISIONE
AGGIORNATA ESERCIZIO 2022

VARIAZIONI
in aumento

in diminuzione

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

10/giu/2020 14:36

1 /

1

