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Approvata dal Consiglio Comunale in data 29 ottobre 2013
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2013 03941/024)
"BILANCIO DI PREVISIONE 2013".
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

il bilancio di previsione rappresenta un atto politico fondamentale per la gestione della
Città, nonché il più importante atto del Consiglio Comunale;
il bilancio di previsione del Comune è lo strumento di programmazione delle attività
dell’Ente ed attraverso il bilancio vengono gestite tutte le spese che da queste attività
scaturiscono;
TENUTO CONTO

che l'elaborazione del bilancio nonché la sua discussione è un lavoro lungo e complesso che, a
partire dai progetti e programmi della Giunta Comunale e del Sindaco, recepisce le esigenze della
città e le tramuta in servizi ed iniziative da attuare;
CONSIDERATO
che è interesse del Consiglio Comunale garantirsi la possibilità di discutere con il massimo
approfondimento la proposta di bilancio elaborata dalla Giunta in quanto si tratta della traduzione
in interventi specifici delle linee e scelte politiche della Città;
VISTO CHE
-

a fronte delle decisioni assunte in passato, in particolar modo nell'ambito del settore
culturale, la Città ha deciso di avvalersi di soggetti esterni controllati dalla Città, quali ad
esempio le Fondazioni, per implementare le scelte politiche e programmatiche
dell'Amministrazione;
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molti di questi enti esterni ricevono fondi di dotazione da parte della Città nonché entrate di
vario genere (a titolo esemplificativo si citano le entrate derivanti da sponsorizzazioni) per
gestire eventi e più in generale impegnare spese che in passato transitavano anche
parzialmente dal bilancio della Città di Torino;
diventa pertanto fondamentale per comprendere in modo completo l'attività programmatoria
dell'ente Città di Torino poter acquisire, analizzare e discutere congiuntamente al bilancio
previsionale della Città anche il bilancio previsionale degli enti esterni che agiscono per
conto della Città stessa;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a fornire ai Consiglieri Comunali:
a)
il Bilancio di previsione di ciascuna divisione, diviso tra spese correnti ed in conto capitale,
con il dettaglio dei relativi interventi in termini di contributi e/o investimenti, e se possibile
con una indicazione di quanto già impegnato per l'anno in questione, e con un confronto
con l'anno precedente;
b)
un quadro riassuntivo delle allocazioni di bilancio proposte da ciascun Assessore per le
principali aree ed attività di sua competenza, con il confronto con l'anno precedente;
c)
il bilancio previsionale degli enti esterni che ricevono fondi di dotazione dal Comune di
Torino.

