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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
    
 
OGGETTO: EREDITA' CAROLINA DOMENICHINI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta degli Assessori Spinosa e Tisi:   
 

In data 8 settembre 2011 è deceduta, in Torino, la signora Carolina Domenichini, nata a 
Ciano d’Enza (Reggio Emilia) il 17 dicembre 1924 e residente e domiciliata in vita in Torino, 
Via Alessandro Cruto n. 18. 

La suddetta dispose delle sue sostanze mediante testamento olografo datato 8/8/10, 
pubblicato, con verbale a rogito notaio Fabrizio Olivero di Torino, repertorio n. 15744/8799 in 
data 19 marzo 2012, registrato presso Ufficio delle Entrate di Torino I in data 21 marzo 2012 
al n. 5930. 

Il predetto testamento contiene le seguenti disposizioni “i soldi che ci sono, dieci per te 
Franceso e dieci per Vareria. Il resta Beneficenza”. La prima parte del testamento deve ritenersi 
indeterminata sia per quanto riguarda l’ammontare sia per l’indicazione dei soggetti beneficiari 
ed è pertanto nulla. Per quanto riguarda l’ultima disposizione la signora Carolina Domenichini 
ha lasciato i suoi beni genericamente in beneficenza per cui, ai sensi dell’art. 630 del codice 
civile, il Comune di Torino deve ritenersi chiamato all’eredità; la signora Carolina 
Domenichini, alla data della morte, era titolare di due conti correnti bancari, il primo presso la 
Banca Akros – Gruppo Bipiemme, il secondo presso la Banca Intesa San Paolo filiale di Via 
Cimarosa di Torino. 

Da comunicazione di Intesa San Paolo Group Service inviata via email in data 16 
novembre 2012 risulta che, alla data del decesso, la signora Carolina Domenichini era 
cointestataria, con altra persona fisica: 

- di conto corrente bancario con saldo di Euro 26.559,82; 
Successivamente al decesso il cointestatario del conto ha provveduto a prelevare la parte 

di sua spettanza pari al 50% del saldo; alla data della e-mail il saldo di spettanza della Città 
ammontava ad Euro 13.230,10. 

Da prospetto contabile della Banca Akros risulta che, in data 8 settembre 2011, data del 
decesso, la signora Carolina Domenichini era cointestataria, con altra persona fisica: 

- di conto corrente bancario con saldo di Euro 394,85; 
- di conto titoli con un controvalore in portafoglio di Euro 68.698,82. 
Successivamente al decesso il cointestatario del conto ha provveduto a prelevare la parte 

di sua spettanza pari al 50% del saldo; alla data del 7 settembre 2012, come risulta da altro 
prospetto della stessa Banca, il saldo di spettanza della Città ammontava ad Euro 35.344,82, di 
cui Euro 20.192,21 quale saldo del conto corrente ed Euro 19.202,61 quali titoli. 

Si ritiene opportuno accettare l’eredità con beneficio di inventario, stabilendo fin d’ora 
che le risorse provenienti dall’eredità vengano destinate alle finalità previste dalla testatrice. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di accettare, con beneficio d’inventario, l’eredità morendo dismessa dalla signora 

Carolina Domenichini con il testamento olografo sopra citato, dando atto che le somme 
ed i titoli oggetto dell’eredità risultano essere quelli in premessa indicati; 

2) di demandare ai Dirigenti competenti l’assunzione di tutti quei provvedimenti che si 
rendessero necessari, al fine di dare corso alle volontà testamentarie e precisamente: 
- al Dirigente del Servizio Contratti l’atto formale di accettazione di eredità con 

beneficio d’inventario presso la Cancelleria del Tribunale, l’affidamento 
dell’incarico notarile per la redazione dell’inventario nonché l’intervento nelle 
operazioni e negli atti relativi all’inventario stesso, l’accertamento e l’incasso delle 
somme e la presentazione della denuncia di successione agli Uffici Fiscali 
competenti; 

- alla Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie l’utilizzo delle 
somme incassate per le finalità previste dalla testatrice; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessore al Decentramento Pari Opportunità 
Economato Contratti e Appalti 

Mariacristina Spinosa 
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L’Assessore alle Politiche Sociali 
Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Procedimento e 
Dirigente Servizio Contratti  

Giuseppe Bianciotto 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Risorse Economiche, 

 Rivalse, Procedure, Sistema Informativo 
Luisa Marchisio 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 9 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
23 febbraio 2013. 
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