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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 21 gennaio 2013
OGGETTO: COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE SU SPESE 2010 PER IL
PERSONALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti ha inviato in data
22 marzo c.a. al Comune di Torino una richiesta di chiarimenti relativa al bilancio consuntivo
2010, esponendo una serie di criticità;
CONSIDERATO
che tra le criticità evidenziate si segnala un aumento considerevole delle spese relative al
personale effettuate dalle società partecipate dal Comune di Torino, con particolare riferimento a:
CSI - Consorzio per il sistema informativo, spesa personale più 2.275.302 Euro con 12
dipendenti in meno;
GTT S.p.A. - Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., spesa personale più 4.622.243 Euro con 68
dipendenti in meno;
Fondazione Torino Musei, spesa personale più 600.000 Euro con 1 dipendente in meno;
VISTO
l'articolo 73, comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, il quale prevede che, "almeno
un quarto dei componenti il Consiglio Comunale, può presentare una proposta di mozione
proponente la costituzione di una commissione d'indagine su uno specifico oggetto. Qualora essa
sia approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, il Presidente,
sentiti i capigruppo e con le modalità di cui al precedente articolo 23, è tenuto a proporre al
Consiglio, nella stessa seduta o nella prima seduta successiva, la deliberazione di cui al comma
precedente.";
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VISTI
gli articoli 23 comma 1 e 2 e 24 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale;
INCARICA
Il Presidente del Consiglio Comunale di predisporre il testo di una proposta di deliberazione
istitutiva di una commissione speciale di indagine in merito all'aumento delle spese relative al
personale effettuate dalle società partecipate dal Comune di Torino.

