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PROCESSO VERBALE ADUNANZA V 
 

 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

26 febbraio  2015 
 

Presidenza:  Alberto AVETTA 
  

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaquindici, alle ore 12.00, in Torino, piazza Castello 
n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco 
Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 20 febbraio 2015 recapitato nel termine 
legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-
line. 
 

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro 
CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica 
GENISIO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare 
PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i Consiglieri: Domenico 
CARRETTA - Antonella GRIFFA - Roberto MONTA’. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: Conferma del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

N. Protocollo: 4845/2015 
 

Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato: 
 

Il Consiglio Metropolitano 
 

Premesso che dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla 
Provincia omonima, succedendo alla stessa in tutti i rapporti attivi e passivi, con assunzione delle 
funzioni già esercitate dalla Provincia da parte dei nuovi organi, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla 
Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano del 30 ottobre 2014 di convalida, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell’elezione 
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di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, 
come da Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 13 ottobre 2014; 
 

Visto l’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2014, che prevede che: 
- “ il sindaco metropolitano rappresenta l’ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e 

la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e 
all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo statuto” 

- “ il consiglio metropolitano […] approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal 
sindaco metropolitano; 

 
Visto l’art. 1, comma 16, della legge n. 56/2014, che prevede che alla data del 1° gennaio 

2015: 
- “ il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città 

metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni 
proprie, di cui ai commi da 44 a 46” della citata legge n. 56/2014; 

- “ove alla predetta data non sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo 
statuto della provincia”; 

- “ le disposizioni dello statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla 
giunta provinciale si applicano al sindaco metropolitano”; 

- “ le disposizioni relative al Consiglio provinciale si applicano al Consiglio metropolitano”; 
 

Atteso che con circolare n. 1/2015 del 30 gennaio 2015, a firma del Ministro per la 
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie, recante “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di 
personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città 
metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, è stato 
previsto che “la Città Metropolitana può deliberare che il collegio dei revisori già in carica 
presso la provincia possa rimanere in carica sino alla naturale scadenza del mandato anche 
presso la Città Metropolitana, al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo”; 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36197/2012 del 18 settembre 2012, 

con la quale è stato eletto il Collegio dei Revisori dei conti, per il triennio 2012-2015, 
nell’ambito delle candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblicato in data 17/6/2012, nelle 
persone di: 

 
• Davide DI RUSSO - Presidente - iscritto al registro dei revisori contabili 
• Luigi TEALDI - Componente - revisore iscritto alla Sezione A dell’Albo dei 

    Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
• Stefano RIGON - Componente  - revisore iscritto alla Sezione A dell’Albo dei 

    Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
 

Ritenuto necessario confermare il Collegio dei Revisori a far data dal 1° gennaio 2015 e sino 
alla naturale scadenza dello stesso; 

 
Richiamato il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino del 4/2/2015, n. 13-

2934, con il quale si è determinato di proporre al Consiglio Metropolitano di: 
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1) confermare il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 36197/2012 del 18/9/2012, per il triennio 2012-2015, nell’ambito delle 
candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblicato in data 17/6/2012, nelle persone di: 

 
• Davide DI RUSSO - Presidente 
• Luigi TEALDI - Componente 
• Stefano RIGON - Componente  

 
2) prenotare, esclusivamente a fini informatici, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la spesa di 

Euro 83.125,00 all’intervento 1010303 dell’esercizio provvisorio 2015 ed al capitolo 33 
corrispondente al medesimo capitolo del PEG 2014; 

 
3) prenotare, esclusivamente a fini informatici altresì, ai sensi del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. la 

somma di Euro 83.125,00 all’intervento 1010303 dell’esercizio provvisorio 2015 ed al 
capitolo 33 corrispondente al medesimo capitolo del PEG 2014; 

 
Rilevato che ai sensi dell’articolo 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato 

con il D.Lgs.126/2014, in caso di esercizio provvisorio nell’esercizio 2015, l’Ente è autorizzato 
ad applicare la disciplina contabile del 2014 (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.). 
 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’applicazione della spesa in questione nel rispetto 
della “competenza finanziaria”, di cui al citato D.Lgs. 267/2000, prevedendo sin d’ora 
l’applicazione della spesa medesima sulla base della “competenza finanziaria potenziata” di cui 
al richiamato D.Lgs. 118/2011. 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 1, comma 50, della Legge 56/2014 e s.m.i., il quale prevede espressamente che 

alla Città Metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di 
comuni di cui al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile di ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 267/2000; 

 
Visto l’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e ritenuta l’urgenza; 

 

DELIBERA 
 
1) di confermare, per le motivazioni in premessa enunciate, il Collegio dei Revisori dei conti, 

eletto con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36197/2012 del 18 settembre 2012 per il 
triennio 2012-2015, nell’ambito delle candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblicato 
in data 17/6/2012, nelle persone di: 
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• Davide DI RUSSO - Presidente - iscritto al registro dei revisori contabili 
• Luigi TEALDI - Componente - revisore iscritto alla Sezione A dell’Albo dei 

    Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
• Stefano RIGON - Componente  - revisore iscritto alla Sezione A dell’Albo dei 

    Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; 
 
2) di applicare, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e del D. Lgs. N. 118/2011 e s.m.i., la spesa di 

Euro 83.125,00 al cap. 33, dotazioni finanziarie 2015, intervento 1010303 dell’esercizio 
provvisorio 2015, corrispondente al medesimo capitolo del PEG 2014; 

 
� � � � � � � � 

 
 (Segue l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano, Alberto AVETTA, per il cui testo si rinvia 
al processo verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola pone ai voti la 
deliberazione il cui oggetto è sottoriportato: 
 

OGGETTO: Conferma del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 

N. Protocollo: 4845/2015 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    15 
Votanti     =    15 

 
Favorevoli  15 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - 
Marocco - Martano - Paolino - Pianasso -  Tronzano) 
 

La deliberazione risulta approvata. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé 
approvata. 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    15 
Votanti     =    15 
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Favorevoli  15 
 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Genisio - 
Marocco - Martano - Paolino - Pianasso -  Tronzano) 
 

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile. 
 
 

(Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Vice Sindaco Metropolitano 
F.to A. Avetta 
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