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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 aprile 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 Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio 
LUBATTI  -  Mariagrazia PELLERINO  -  Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: UNIONE CULTURALE FRANCO ANTONICELLI. CONFERMA 
CONTRIBUTO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE CONSUNTIVO. APPROVAZIONE 
EURO 3.750,00.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI   
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 18 dicembre 2012 (mecc. 
1206441/045), veniva individuata quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.750,00, a 
parziale copertura delle spese da sostenere per la parte conclusiva dell’iniziativa Premio 
Antonicelli 2012: “Nessun dorma! – la musica come fonte per il passato e antenna verso il 
futuro”, l’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli.  

Il progetto prevedeva un concorso rivolto alle scuole medie superiori del Piemonte, 
articolato in due momenti: l’organizzazione del concorso e la realizzazione del progetto 
vincitore. 

Il concorso rivolto agli studenti che, riuniti in gruppi e coordinati da uno o più docenti, 
intendevano realizzare un ciclo di incontri (conferenze, dibattiti, proiezioni di filmati, ascolti 
musicali) destinato ai propri coetanei. I vincitori avrebbero ottenuto in premio la realizzazione 
della loro proposta, e un premio di duemilacinquecento euro per l’acquisto di attrezzature, libri, 
viaggi o quant’altro veniva considerato attinente al progetto presentato, e il sostegno 
organizzativo dell’Unione Culturale Franco Antonicelli. Vincitore della quattordicesima 
edizione, corrispondente all’anno scolastico 2011/2012, è risultato il Liceo scientifico 
«Alessandro Antonelli» di Novara con un progetto di conferenze - eventi musicali.  

La richiesta di contributo alla città di Torino riguardava la parte relativa alla fase finale 
del concorso con l’attuazione delle tre conferenze proposte dalla scuola vincitrice, realizzate 
nei mesi di novembre e dicembre 2012 articolate in tre punti: 1) Questioni di metodo: lo storico 
come orco e la musica come fonte storica; 2) La riscoperta della musica popolare: il lavoro 
dello storico come musicologo sul territorio; 3) La musica colta e i suoi rapporti con le culture 
locali e popolari.In attuazione del sopra citato provvedimento, con successiva determinazione 
dirigenziale del 18 dicembre 2012 (mecc. 1207857/045) esecutiva dal 27 dicembre 2012, 
veniva approvata la devoluzione del contributo di Euro 3.750,00. 

Detto contributo veniva quantificato a seguito della presentazione di un preventivo di 
spesa da parte dell’Unione Culturale Franco Antonicelli di Euro 7.186,00 a fronte di entrate 
previste per un importo di Euro 3.750,00 della Città di Torino e in attesa di risposta alla 
richiesta inoltrata alla Regione Piemonte, in qualità di Ente cofinanziatore. 

Successivamente, a conclusione dell’iniziativa, l’Unione Culturale Franco Antonicelli ha 
prodotto, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, un consuntivo delle spese sostenute di 
Euro 3.772,02 a fronte di entrate per Euro 3.750,00 del contributo della Città di Torino (all. 1). 

Considerato che la Città di Torino è stata l’unico ente ad erogare il contributo, in quanto 
la Regione Piemonte non ha erogato il contributo di competenza pur avendo inizialmente 
approvato il progetto, l’Unione Culturale Franco Antonicelli, ha dovuto rimodulare il progetto, 
al fine di ridurre le spese, rinunciando a corrispondere il premio in denaro di euro 
duemilacinquecento, d’intesa con la Scuola vincitrice.  
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Pertanto, considerato che per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, il programma è stato 
regolarmente svolto, si ritiene opportuno confermare l’erogazione del su indicato contributo di 
Euro 3.750,00.    

Si dà atto del rispetto di quanto disposto dalla Modifica – in relazione alle barriere 
architettoniche – del Regolamento per le Modalità di erogazione dei contributi del Consiglio 
Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002) esecutiva dal 17 dicembre 2007. 

Si dà atto che l’Associazione Unione Culturale Franco Antonicelli, ha prodotto apposita 
dichiarazione relativa all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 
122/2010 e depositata agli atti presso il Settore scrivente.         

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico all’iniziativa non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, di 
pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico all’iniziativa rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per valorizzare l’attività di interesse generale 
svolta da Enti e Associazioni nell’ambito delle attività e divulgazione culturale. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 2).   

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 confermare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

il contributo di Euro 3.750,00 a favore dell’Unione Culturale Franco Antonicelli con sede 
in Torino Via C. Battisti 4/b C.F. 80099070015 a copertura parziale dei costi per la parte 
conclusiva dell’iniziativa Premio Antonicelli 2012: “Nessun dorma! – la musica come 
fonte per il passato e antenna verso il futuro”, esente dalla ritenuta d’acconto ai sensi 
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dell’art. 28 D.P.R. n. 600/73 come stabilito dalla deliberazione sopra citata della Giunta 
Comunale del 18 dicembre 2012 (mecc. 1206441/045),dichiarata immediatamente 
eseguibile e con determinazione d’impegno approvata il 18 dicembre 2012 (mecc. 
1207857/045) esecutiva dal 27 dicembre 2012; 

2) 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 alla Cultura 

     Turismo e Promozione della Città 
                                                     Maurizio Braccialarghe  

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica.  

 
Il Dirigente 

Giuseppe Pelazza         
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 19 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 
4 maggio 2013.                        

  


	L’Assessore alla Cultura
	Il Dirigente















