ADUNANZA DEL 26 MAGGIO 2021

VERBALE LXXVI

PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXVI
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
26 maggio 2021
Presidenza: Marco MAROCCO
Il giorno 26 del mese di maggio duemilaventuno alle ore 15,30 in Torino, in modalità mista
(presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco
MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il
Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 20 maggio 2021 recapitato nel termine legale insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.
Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO - Graziano TECCO
- Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo
GROSSO - Silvio MAGLIANO
Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Antonio CASTELLO - Paolo RUZZOLA

RATIFICA DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA N. 68 DEL 6
OGGETTO: MAGGIO 2021 " II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 AI
SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I."

ATTO N. DEL_CONS 21
~~~~~~~~
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Visto il decreto della Sindaca Metropolitana n. 68 del 06/05/2021 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;
Constato che:
• è pervenuta una richiesta di variazione urgente agli stanziamenti di bilancio la cui mancata pronta
ricezione può comportare un danno diretto all’Ente.
• è risultato necessario adottare il provvedimento utile a sostenere l’intervento dettato dalla
necessità di far fronte, con quota parte dell’avanzo vincolato – vincoli dell’ente - agli interventi di
messa in sicurezza della rete stradale provinciale da realizzarsi entro il 2021 e che tra gli assi
prioritari individuati è compresa la S.P. 23 del Sestriere, asse di primaria importanza per il
collegamento alle valli Olimpiche apportando al bilancio di previsione la variazione urgente
derivante dalla sopravvenuta esigenza di spesa.
Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data
20 maggio 2021;
Acquisiti
i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile entrambi espressi dal
Dirigente della Direzione Finanza 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 richiesta 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 ottemperare all’art. 174, comma 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;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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(Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco per il cui testo si rinvia alla
registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come
integralmente riportata).
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.
ATTO N. DEL_CONS 21
La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale.
Non partecipa al voto: Fava
Presenti: 11
Votanti: 11
Favorevoli 11
(Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà Tecco)
La deliberazione risulta approvata e immediatamente esecutiva.
~~~~~~~~
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Alberto Bignone

IL VICESINDACO METROPOLITANO
Marco Marocco
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