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CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Cronologico 26
approvata il 13 febbraio 2017
DETERMINAZIONE: CONCESSIONE IN USO A TITOLO GRATUITO DELLA SALA
CONCERTI DEL CONSERVATORIO DI TORINO AL LIONS CLUB TORINO MONVISO
PER UN CONCERTO NELL`AMBITO DEL PROGETTO «BAMBINI: NUOVI POVERI».
Vista la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 01975/045 del 19 aprile
2016 con la quale viene approvato il disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio Statale
di Musica G. Verdi di Torino per la razionalizzazione della gestione della struttura e la
rimodulazione degli assetti logistici/organizzativi/patrimoniali, il quale all’art. 4 comma. 3
stabilisce che il Conservatorio riconosce annualmente alla Città di Torino - Direzione Cultura,
Educazione e Gioventù la disponibilità della sala concerti a titolo gratuito per uso diretto o per
concederla a terzi, fino a un massimo di 15 turni annui di 4 ore;
vista la comunicazione della Giunta Comunale in data 31 gennaio 2017 prot. n. 3410
con la quale è stato concesso il patrocinio della Città alla realizzazione di un concerto
organizzato dal Lions Club Torino Monviso nell`ambito del progetto «Bambini: nuovi poveri»
presso la sala concerti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino il giorno 21 febbraio
2017 e, inoltre, il contributo in servizi consistente nell’utilizzo gratuito della sala medesima;
preso atto che per l’affitto di detta sala per un turno concertistico di 4 ore per utilizzi
occasionali viene applicata dal Conservatorio la tariffa ridotta di affitto pari a euro 3.050,00
(IVA inclusa);
visto il parere favorevole dell’Assessore preposto;
verificata con il Conservatorio la possibilità di mettere a disposizione del Lions Club
Torino Monviso numero 1 dei turni concertistici a titolo gratuito di cui all’art. 4 comma. 3 del
disciplinare tra la Città di Torino e il Conservatorio all’interno della disponibilità per la Città di
Torino stessa, per un valore di euro 3.050,00 (IVA inclusa), corrispondente alla tariffa ridotta
di affitto applicata dal Conservatorio per utilizzi occasionali..
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito
con modificazioni dalla legge 122/2010, il sostegno economico sopra descritto non si
configura come mera spesa di relazioni pubbliche, di pubblicità o di rappresentanza, né ha
come obiettivo un ritorno di immagine per l’Amministrazione. Il sostegno economico rientra
invece a pieno titolo tra le azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi
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dell’art. 118 comma 4 della Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare
l’attività della tutela dei patrimoni archivistici e librari, collezioni, ricerche storiche e attività
culturali;
visto l’art 14 del Regolamento n. 373 relativo alle modalità di erogazione di contributi e
di altri benefici economici approvato con deliberazione del C.C. del 14 settembre 2015 (n.
mecc. 06210/049) in vigore dal 1° gennaio 2016

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.
Visto l’art. 3 del D.lgs. 118/2011 come corretto e integrato dal D. Lgs. 126/2014
DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa che si richiamano, di accordare in favore del
Lions Club Torino Monviso – Distretto 108 IA 1 (via Vela 17 Torino, c/o Unione Industriale di
Torino, P.IVA – C.F. 97630370019) la concessione a titolo gratuito di un turno concertistico
di utilizzo della sala concerti del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, il giorno 21
febbraio 2017 per la realizzazione del concerto del trio Alderighi-Trick-Piccoli nell’ambito del
progetto «Bambini: nuovi poveri», in applicazione del disciplinare tra la Città di Torino e il
Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino approvato con deliberazione della
Giunta Comunale mecc. 2016 01975/045 del 19 aprile 2016.
E’ quantificato in euro 3.050,00 (IVA inclusa) il controvalore del beneficio economico in
favore del Lions Club Torino Monviso.
Si dà atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere
di regolarità tecnica favorevole.
Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9,
lettera e) della Legge 190/2012, conservata agli atti del Settore.
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Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella
sezione Internet “Amministrazione Aperta”

Torino, 13 febbraio 2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE CULTURA,
EDUCAZIONE E GIOVENTU’
(dott. Aldo Garbarini)

