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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti  per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: FONDAZIONE PER LA CULTURA  - ONLUS. CONVENZIONE CON LA 
CITTÀ DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e degli Assessori  Braccialarghe e Spinosa.    

 
 La Città di Torino svolge da molti anni, quale propria attività istituzionale, la 
realizzazione di eventi  e manifestazioni, di didattica musicale e di altre iniziative nel campo 
delle arti, infatti, con particolare riferimento alle attività musicali, era stata costituita una 
Fondazione per disciplinare l’organizzazione dell’attività in tale ambito con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 0802029/45 del 28 maggio 2008. 
 Considerato che l’attività istituzionale della Città di Torino si estende anche a tutti gli 
ambiti culturali e in particolar modo ai principali  e importanti eventi, iniziative e  
manifestazioni relative alle principali eccellenze del territorio, con  deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc.  1203137/045) approvata il 12 novembre 2012, è  stato modificato lo Statuto 
della Fondazione per le Attività Musicali in  “Fondazione per la Cultura - ONLUS”. 
 La partecipazione della Città di Torino alla Fondazione per la Cultura - ONLUS persegue 
l’obiettivo di mantenere costante nel tempo il livello qualitativo delle iniziative in ambito 
culturale e promozionale e di continuare l’attività di tutela dei beni artistici della Città di Torino 
e dintorni, permettendo al contempo, proprio in virtù dello strumento giuridico prescelto, la 
ricerca e il reperimento di erogazioni a ciò finalizzate da parte di soggetti privati, affinché sia 
possibile un percorso di sviluppo e di collaborazioni finalizzate all’integrazione e al 
rafforzamento dell’apporto della Città. 
 Considerato che per l’esercizio della propria attività, la Fondazione si avvarrà quando 
necessario, dell’approvvigionamento di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente in 
materia di contrattualistica pubblica, a fronte dell’assenza di risorse, la medesima, 
congiuntamente alla Città, ha condotto un’attenta analisi finalizzata alla programmazione dei 
propri fabbisogni. 
 A seguito di detta analisi, considerato altresì che la Fondazione ha evidenziato la 
necessità di un supporto giuridico operativo, si è ritenuto che la realizzazione delle azioni 
ipotizzate possa avvenire mediante la figura giuridica della Centrale di Committenza, nei modi 
e termini previsti dalla normativa europea e nazionale. 
 Per tali motivi la Città, si rende disponibile a prestare la propria attività a favore della 
Fondazione in qualità di centrale  di committenza, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.; la medesima verrà formalizzata con apposita Convenzione stipulata tra il Servizio 
Centrale Contratti Appalti – Settore Normative Affari Generali -, la Vice Direzione Generale 
Servizi Amministrativi – Direzione Economato – e la Fondazione. 
 La Fondazione infatti, per il raggiungimento dei propri scopi statutari attiverà progetti e 
politiche di sponsorizzazione e mecenatismo e contestualmente attiverà tutte le modalità 
istruttorie necessarie per reperire contributi e finanziamenti europei. 
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 Visto il regolamento della Fondazione, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 
18 gennaio 2013, che prevede all’art. 7  la stipulazione di una nuova convenzione per 
disciplinare i rapporti tra la Città di Torino e la Fondazione per la Cultura – ONLUS per lo 
svolgimento delle  nuove e più complesse attività. 
 Considerato che la Città di Torino è soggetto Fondatore della Fondazione per la Cultura  
– ONLUS, in conformità alle previsioni della  Convenzione che si vuole ora  approvare, esercita 
le funzioni di sostegno e supporto nonché di indirizzo e monitoraggio dell’attività della 
Fondazione stessa pur rispettandone l'autonomia di gestione organizzativa e finanziaria e la 
preparazione scientifica e culturale delle iniziative. 
 Occorre ora, nell’ottica di una programmazione dell’attività e al fine di assicurare il 
regolare svolgimento e la buona riuscita delle iniziative  della Fondazione medesima, che 
richiedono una complessa fase di preparazione, approvare la Convenzione con la Fondazione 
per la Cultura - ONLUS.  

Si allega al presente atto lo schema della Convenzione il cui testo è parte integrante del 
presente provvedimento.     

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 approvare, per le motivazioni e secondo le modalità descritte in premessa che 

integralmente si richiamano, l’allegata Convenzione (all. 1 ), che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con la Fondazione per la Cultura – ONLUS (Via 
San Francesco da Paola n. 3 – Torino - Codice fiscale 09870540011) autorizzando nel 
contempo il Direttore competente alla stipulazione della medesima; 

2) di dare mandato ai Servizi competenti per l’approvazione e la sottoscrizione di una 
convenzione contenente le linee guida relative alle modalità operative per l’espletamento 
delle attività connesse alla realizzazione di appalti facendo ricorso alla Centrale di 
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Committenza;  
3) di dare atto che la Fondazione rispetta, come da Stautto, il disposto dell’art. 6 comma 2 

del Decreto Legge n. 78, convertito nella Legge 122/2010; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 
5) 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.    

 
 
      

            Il Sindaco 
        Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

L’Assessore al Decentramento, Pari Opportunità, 
Economato e Contratti Appalti 

Mariacristina Spinosa 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

       Il Direttore della Direzione  
                       Sistema Informativo 

               Gianni Giacone 
   
     

Il Direttore della Direzione Centrale 
 Cultura ed Educazione 

Aldo Garbarini 
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Il Direttore della Direzione Economato 
Monica Sciajno 

 
 

Il Dirigente del Servizio 
Normative Affari Generali 

Carmela Brullino 
              

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

 
Verbale n. 17 firmato in originale: 

 
      IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Gianguido Passoni                                                                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 
20 aprile 2013. 
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