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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA UTILIZZO SPAZI EX MOI 
ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVIARTEVIVA PER INIZIATIVA «LIBRO. 
OPERA D`ARTE».  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta degli Assessori Braccialarghe e Passoni.               
 

L’Associazione Artistica e Culturale ViviArteViva, presente e attiva nel territorio della 
Circoscrizione 9 Nizza Millefonti con avvenimenti artistici, mostre e manifestazioni, dal 2006 
organizza il progetto “Libro. Opera d’Arte” durante la Fiera Internazione del libro di Torino. 

L’edizione di quest’anno propone “un viaggio nella cultura” con conferenze e dibattiti di 
artisti, scrittori, giornalisti, poeti, gruppi musicali e collaborazioni con associazioni, fondazioni, 
scuole, musei per far conoscere e interagire i vari progetti e attività. 

“Libro. Opera d’Arte” sarà una kermesse con musica, performance, spettacoli, poesia, 
danza dove ognuno può manifestare le proprie iniziative ed esternarne le conoscenze 
viaggiando insieme con creatività.         

Alla luce della valenza progettuale dell’iniziativa, l’Amministrazione intende accogliere 
favorevolmente la proposta artistica pervenuta attraverso la concessione gratuita degli spazi ex 
MOI dall’8 maggio al 5 giugno 2013 per l’allestimento dell’iniziativa ”Libro. Opera d’arte”  

In relazione a quanto su esposto, tra la Città di Torino Settore Facility Management e la 
l’Associazione ViviArteViva – Corso Siracusa 160 – Torino – C.F. 97651480010 verrà 
stipulato un apposito accordo per la regolamentazione dell’utilizzo temporaneo dei succitati 
spazi. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, il presente contributo 
in servizi non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di mero 
ritorno di immagine per l’ente pubblico. 

Si dà atto che l’Associazione, 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.         

 
       
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; 



2013 02022/065 3 
 
 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;                   
 
          

D E L I B E R A 
 
1) di individuare per le motivazioni espresse in narrativa,  che integralmente si richiamano, 

in conformità con quanto disposto dall’art. 86 dello Statuto della Città di Torino e dal 
Regolamento per la modalità di erogazione dei contributi (deliberazione mecc. 
9407324/001 e deliberazione mecc. 9606567/045 citate in premessa) l’Associazione 
ViviArteViva – Corso Siracusa 160 – Torino – C.F. 97651480010 quale beneficiario di 
contributo in servizi con la messa a disposizione gratuita dei locali ex MOI dall’8 maggio 
al 5 giugno 2013. Tale contributo in servizi non comporta oneri di spesa; 

2) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale a cura del Settore Facility 
Management della Città di Torino, si provvederà all’approvazione dello schema 
disciplinare per la regolamentazione dei rapporti relativi all’utilizzo dei succitati locali; 

3) di dare atto che l’Associazione, ha prodotto apposita dichiarazione relativa 
all’ottemperanza dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. n. 78 convertito in Legge 122/2010; 
Il presente provvedimento non rientra in quanto previsto in materia di valutazione 
d'impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

4) 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 
     

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Dirigente 
  Francesco De Biase 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 
 

 
   







